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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
N. 10 – 2017
Il giorno ventidue (22) del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette (2017) alle ore 13.15
nell’ufficio di Presidenza del 3° Circolo Didattico si è riunito il Consiglio di Circolo per procedere
alla discussione e deliberazione sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente n. 9-2017 del 21/11/2017.
2) Esiti Gara visite guidate.
3) Esiti Gara assicurazione.
4) Accettazione regalo di un televisore da parte dei genitori
5) Variazioni Programma Annuale.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Amato
COMPONENTE DOCENTE
Boccia Anna
Carillo Margherita
Cece Maria
Coppola Assunta
De Simone Angela
Durevole Florinda
Feola Maria Pia
Prisco Caterina

COMPONENTE A.T.A.
Presente Della Gala Luisa
Rega Pasquale
Presente COMPONENTE GENITORE
Presente Giusto Michela
Presente Golia Flora
Assente Gottardo Loredana
Presente Improta Gerardo
Presente Perna Rosalinda
Presente Prisco Paola
Presente Raia Gelsomina
Scognamiglio Vincenzo

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

La Presidente del Consiglio di Circolo, sig.ra Rosalinda Perna, constatata la validità del numero
legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
PUNTO 1. Approvazione verbale della seduta precedente n. 9-2017 del 21/11/2017.
La Presidente comunica che, come concordato, il verbale della seduta precedente è stato pubblicato
sul sito della scuola. Chiede se lo si può dare per letto e se qualcuno ha da proporre rettifiche e/o
integrazioni. I membri del Consiglio non eccepiscono alcunchè. Il Consiglio approva all’unanimità
il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 68-2017).
PUNTO 2. Esiti Gara visite guidate.
La Presidente passa la parola al D. S. per trattare il punto all’odg.
Il Dirigente scolastico riferisce che si è dato seguito alla gara per la acquisizione dei Servizi di
trasporto per i viaggi di istruzione 2017/18. La gara è stata aggiudicata alla società Raia Viaggi di
Somma Vesuviana con provvedimento Prot. 3527/06-03 del 15/12/2017. Le condizioni offerte
dalla ditta sono agli atti della scuola.

Il Consiglio, condiviso tutto quanto precede, delibera la presa d’atto dell’esito della gara per la
acquisizione dei Servizi di trasporto per i viaggi di istruzione 2017/18 che è stata aggiudicata alla
società Raia Viaggi di Somma Vesuviana con provvedimento Prot. 3527/06-03 del 15/12/2017
secondo le condizioni offerte dalla ditta che sono agli atti della scuola.
(Delibera n° 69 – 2017)

PUNTO 3. Esiti Gara Assicurazione.
La Presidente passa la parola al D. S. per trattare il punto all’odg.
Il Dirigente scolastico riferisce che si è dato seguito alla gara per la acquisizione dei Servizi
Assicurativi per alunni e personale per il periodo 16/01/2018 – 16/01/2020. La gara è stata aggiudicata
alla società BENACQUISTA ASSICURAZIONI in qualità di Agente Generale della AIG Europe
Limited con provvedimento Prot. 3536/06-03 del 15/12/2017. Le condizioni del contratto sono agli
atti della scuola e prevedono in particolare un premio pro/capite di € 6,60 (sei/60).
Il Consiglio, condiviso tutto quanto precede, delibera la presa d’atto dell’esito della gara per la
acquisizione dei Servizi Assicurativi per alunni e personale per il periodo 16/01/2018 – 16/01/2020
che è stata aggiudicata alla società BENACQUISTA ASSICURAZIONI in qualità di Agente
Generale della AIG Europe Limited con provvedimento Prot. 3536/06-03 del 15/12/2017, secondo
le condizioni del contratto agli atti della scuola e per un premio annuo pro/capite di € 6,60 (sei/60).
(DELIBERA n. 70-2017)

PUNTO 4. Accettazione regalo di un televisore da parte dei genitori
Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D. S. riferisce che le mamme della scuola dell’Infanzia del plesso Bertona, con comunicazione
prot. 3422/08 del 06/12/2017 hanno inteso regalare alla scuola un AKAY TVC 40” perché sia
utilizzato per i bambini; bisogna conseguentemente provvedere alla formale accettazione.
Il Consiglio, esprimendo vivo apprezzamento per l’iniziativa, approva all’unanimità la accettazione
del regalo di un televisore AKAY TVC 40” da parte dei genitori della scuola dell’infanzia del
plesso Bertona. (Delibera n° 71-2017).

PUNTO 5. Variazioni al Programma Annuale
La Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg riguardo alle variazioni al PA.
Il D.S. illustra il suo decreto di modifica al programma annuale prot.n. 3602/06-03 del 20/12/2017
che contiene Variazioni al PA riguardanti nuove maggiori entrate determinate dalla erogazione di
un contributo di € 1.195,00 per il Progetto Frutta nella scuole 2016/17, nonché due ulteriori somme
di € 1.000 e € 2.154,65 riguardanti il Piano Nazionale Scuola Digitale, i cui elementi essenziali si
riportano nelle seguenti tabelle:
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI
VINCOLATI

700,00

250,30

3.154,65

4.104,95

05/03 ALTRI NON VINCOLATI

0,00

0,00

1.195,00

1.195,00

4.349,65

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

P/23

PIANO NAZIONALE
SCUOLA DIGITALE

0,00

0,00

3.154,65

3.154,65

Z/01

DISPONIBILITA’
FINANZIARIA DA
PROGRAMMARE

234.049,01

43.433,92

1.195,00

278.677,93

4.349,65

Il Consiglio discute delle variazioni proposte e il d.s. fornisce ulteriori chiarimenti al riguardo.
Il Consiglio approva le variazioni al Programma Annuale come da provvedimento Prot. 3527/06-03
del 15/12/2017 del d.s. e sinteticamente riportate nelle tabelle precedenti. (Delibera n°72-2017).
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., dopo un gradito scambio di auguri per le prossime
festività, il Consiglio si scioglie alle ore 14,00.
Il segretario
Ins. Margherita Carillo

Il Presidente
Sig.ra Rosalinda Perna
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2, DL.vo39/1993

