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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
N. 7 – 2017
Il giorno undici (11) del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette (2017) alle ore 11.30
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. Surroga consigliere Granato Filomena con Golia Flora.
2. Approvazione verbale della seduta precedente n. 6 -2017 del 14/07/2017
3. Calendario scolastico, inizio lezioni. Organizzazione tempo scuola. Progetto accoglienza.
Divisa scolastica. Feste a scuola e utilizzo alimenti esterni. Prefestivi infanzia.
4. Chiusura uffici di segreteria.
5. Data elezioni rappresentanti classi/sezioni.
6. Proposte progettuali (Area a rischio, Scuola al centro, Sport di classe, Parmalat, Opera
domani, Frutta e verdura nelle scuole, Scuola amica).
7. Adesione seconda annualità “Scuola Viva”.
8. Acquisizione in bilancio dei fondi PON-FSE “Scuola al centro”.
9. Varie ed eventuali.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Amato
COMPONENTE DOCENTE
Boccia Anna
Carillo Margherita
Cece Maria
Coppola Assunta
De Simone Angela
Durevole Florinda
Feola Maria Pia
Pisco Caterina

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

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

Il Presidente del Consiglio di Circolo, sig.ra Rosalinda Perna, constatata la validità del numero
legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
PUNTO 1. Surroga consigliere del gen. Granato Filomena con il gen. Golia Flora
La presidente comunica al consiglio che al posto del consigliere uscente Granato Filomena (che ha
perso i requisiti di eleggibilità perché il figlio è passato alla scuola secondaria) è subentrata la sig.ra
Golia Flora, cui il dirigente scolastico ha già provveduto a fare il decreto di nomina; la signora
Golia è stata convocata ed è presente potendo legittimamente partecipare ai lavori.
Il Consiglio delibera la surroga della sig.ra Granato Filomena con la sig.ra Golia Flora, che essendo
presente prende parte a pieno titolo ai lavori (Delibera n° 38-2017).

PUNTO 2. Approvazione verbale della seduta precedente n.6-2017 del 14/07/2017
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° 39-2017).
PUNTO 3. Calendario scolastico. Inizio lezioni. Organizzazione tempo scuola. Progetto
accoglienza. Divisa scolastica. Feste a scuola e utilizzo alimenti esterni. Prefestivi infanzia.
La Presidente passa la parola al D.S. per avviare la trattazione del punto all’odg.
Il D.S. riferisce che sul calendario scolastico il consiglio si è già espresso nel mese di giugno
confermando in pieno quanto previsto dal calendario regionale senza variazioni di sorta, con inizio
lezioni il 14 settembre. Analogo discorso per il tempo scuola: su sei giorni settimanali per la
Primaria con entrata ore 8,30 e uscita ore 13,00; su cinque giorni per la scuola dell’Infanzia con
entrata alle ore 8,30 e uscita entro le ore 16,30 con funzionamento mensa (presumibilmente inizio
ottobre), uscita alle ore 13,00 senza mensa. Gli alunni delle sezioni dei tre anni inizialmente
osserveranno un orario articolato secondo le previsioni del “Progetto Accoglienza”. Per la divisa
scolastica si è già espresso l’orientamento di prevedere per tutti pantalone blu e maglietta bianca.
Il Consiglio delibera unitariamente di confermare tutto quanto precede. (Delibera n° 40-2017).
L’ins. Florinda Durevole illustra il “Progetto Accoglienza”, come deliberato dal collegio docenti.
Esso promuove l’inserimento progressivo dei bambini di tre anni con la presenza iniziale dei
genitori e un graduale allungamento dell’orario di frequenza nell’arco di tre settimane.
Il D.S. informa inoltre che si intendono programmare altre due attività di accoglienza per i bambini
della scuola: il giorno 14/09 una festa unitaria della scuola dell’infanzia al plesso Fiordaliso con il
coinvolgimento di tutti i bambini della scuola e dei loro genitori per circa due ore (10-12) e il
giorno 16/09 una festa di accoglienza per i bambini delle classi prime al plesso Bertona, in
collaborazione con l’associazione Olympia basket.
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette attività di Accoglienza. (Delibera n° 41 – 2017)
Il Dirigente informa il consiglio che il collegio docenti ha espresso parere favorevole circa
l’opportunità di consentire momenti festosi a scuola soprattutto in concomitanza di occasioni
particolari della vita dei bambini (compleanno) per l’alto valore di socializzazione e condivisione
che caratterizzano tali momenti; in tali occasioni potrà essere consentito l’uso di alimenti esterni
certificati, contemperando le esigenze dei bambini con intolleranze alimentari; il tutto sempre con
uno stile di grande sobrietà che i genitori dovranno condividere con le maestre.
Dopo un’ampia e proficua discussione il Consiglio approva all’unanimità la celebrazione di
momenti di festa a scuola con l’introduzione di alimenti certificati e contemperando le esigenze di
bambini con intolleranze alimentari. (Delibera n° 42 - 2017).
Il D.S. informa il consiglio che il collegio docenti ha approvato l’orientamento che la scuola
dell’Infanzia in alcuni giorni ( in concomitanza di Natale, Pasqua, Carnevale, fine anno…) e in caso
di organizzazione di particolari eventi (recite, momenti di festa anche condivisi con i genitori)
preveda solo l’ orario antimeridiano (8.30 – 13) consentendo la presenza in copresenza delle
docenti per una migliore gestione degli eventi stessi.
Il consiglio approva all’unanimità tale orientamento e ne demanda al d.s. la concreta attuazione.
(Delibera n° 43 - 2017).

PUNTO 4. Chiusura uffici di segreteria.
Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S., su richiesta del personale ATA e del DSGA, propone al consiglio di valutare la chiusura dei
locali scolastici in alcuni giorni dell’ a.s.,, prefestivi e/o estivi, sempre comunque in concomitanza
di sospensione delle attività didattiche: 02/11/17; 09/12/17; 23/12/17; 30/12/17; 05/01/18; 12 e
13/02/18; 31/03/18; 13 e 14/08/18; i giorni di sabato dei mesi di luglio ed agosto.
Per la chiusura prevista in tali giorni il personale ATA effettuerà straordinario a recupero per
corrispondere a specifiche esigenze di funzionamento o otterrà la fruizione di ferie.
Il Consiglio all’unanimità delibera i suindicati giorni di chiusura dei locali scolastici, concordando
sulle modalità di fruizione da parte del personale ATA. (Delibera n° 44-2017).
PUNTO 5. Data elezioni rappresentanti classi/sezioni.
La Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. comunica ai Consiglieri che è stata individuata la data delle elezioni dei rappresentanti di
classe/sezioni. Le elezioni potrebbero svolgersi il giorno venti (20) ottobre 2017.
All’unanimità viene concordata la data del 20/10/2017 prevedendo dalle ore 16,30 alle ore 17,00
l’assemblea dei genitori, e dalle ore 17,00 alle ore 18,00 le votazioni. (Delibera n° 45- 2017).
PUNTO 6. Proposte progettuali.
La Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. informa il Consiglio dell’approvazione del progetto “Area a Rischio” che si svolgerà al
plesso Fiordaliso da ottobre a metà dicembre con gli alunni del plesso stesso più altri quaranta circa
dei rimanenti plessi.
Il D.S. comunica anche al Consiglio l’approvazione del PON/FSE “Scuole al centro” di contrasto
alla dispersione ed esprime l’orientamento di avviarne le attività armonizzandole con le altre
programmate e nella prospettiva di prevedere l’apertura pomeridiana della scuola per uno-due
giorni a settimana lungo tutto il corso dell’anno.
Il Consiglio prende atto di tali comunicazioni ed approva gli orientamenti operativi riferiti dal d.s.
(Delibera n°46-2017).
Il Dirigente comunica che il MIUR da qualche anno ripropone in collaborazione con il CONI il
progetto “SPORT DI CLASSE”. Il Collegio docenti ha deliberato di aderire anche quest’anno con
tutte le classi del Circolo, confermando la costituzione del gruppo sportivo secondo il regolamento
vigente e provvedendo a nominare il suo coordinatore.
Il Consiglio prende atto di ciò e delibera all’unanimità di aderire, anche per l’a.s. 2017/18 al
progetto Sporti di Classe con tutte le classi della primaria del Circolo. (Delibera n° 47-2017).
Il D.S. informa il Consiglio che il Collegio docenti ha deliberato di procedere in continuità per
diversi progetti che nello scorso anno hanno sortito positivi effetti come Parmalat, Opera domani,
Frutta nelle scuole, Basket in cartella, Respect, Festival della Matematica, π greco, Festa dell’albero
e altre attività con Legambiente. Propone al consiglio di condividere tale scelta.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità la prosecuzione e sviluppo dei suddetti progetti
anche per il corrente a.s. (Delibera n°48-2017)
Il D.S. informa, infine, che in sede collegiale i docenti hanno approvato l’adesione al Progetto
MIUR/UNICEF “Scuola Amica”, finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la
conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
contestualmente ha approvato, nel caso venga riproposto a cura dell’ufficio scuola della Diocesi di
Nola, la adesione al “Festival dei diritti dei bambini” che afferisce alle stesse tematiche e vede da
anni partecipare moltissime scuole di ogni ordine e grado.
Il Consiglio prende atto e approva la partecipazione al progetto “Scuola Amica” unitamente al
“Festival dei diritti dei bambini”. (Delibera n° 49-2017)

PUNTO 7. Adesione seconda annualità “Scuola Viva”.
La Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il Dirigente comunica la pubblicazione da parte della regione della manifestazione di interesse per la II^

annualità del programma “Scuola Viva”. Il Collegio ha dato parere favorevole a ripartecipare vista
la validità della prima annualità e l’opportunità di proseguire in continuità con quanto già realizzato.
Il Consiglio esprime compiacimento per i risultati della prima annualità che sono sfociati nella
bellissima manifestazione unitaria di fine giugno e documentati ampiamente sul sito della scuola e,
conseguentemente, delibera all’unanimità l’adesione al Programma “Scuola Viva” per la seconda
annualità, confermando il precedente schema progettuale ed operativo . (Delibera n° 50 - 2017).
PUNTO 8. Acquisizione in bilancio dei fondi PON-FSE “Scuole al centro”.

Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
IL D.S. comunica ai Consiglieri che con decreto prot.2315/06-11 del 07/09/17 ha provveduto ad
assumere in bilancio i fondi del progetto PON/FSE “Scuola al centro” di contrasto alla dispersione
identificato con il codice 10.1.1°-FSE PON-CU-2017-250 per l’importo di € 39.974,00. Il
provvedimento è stato pubblicato sul sito della scuola e viene portato al consiglio per la ratifica,
trattandosi di fondi vincolati.
Il Consiglio delibera di prendere atto e ratifica il provvedimento di variazione di bilancio del D.S.
(Delibera n°51 - 2017).
Punto 9. Varie ed eventuali
Il Dirigente, su invito del presidente, informa il Consiglio sulle nuove norme vigenti in tema di
vaccinazioni; informa altresì delle iniziative e delle azioni intraprese per consentire alle famiglie di
adempiere agevolmente agli obblighi certificativi previsti per la fase iniziale dell’a.s. in
collaborazione con tutti gli operatori della scuola; ricorda che sulla problematica sul sito web della
scuola sono state pubblicate fin da agosto informazioni e documentazioni puntuali e dettagliate;
auspica che con la collaborazione dei genitori si possa consentire a tutti i bambini iscritti di
frequentare regolarmente e in una condizione di piena sicurezza.
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. il Consiglio si scioglie alle ore 13,05
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

