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Il giorno 18 gennaio 2013 alle ore  18.00  regolarmente  convocato presso la sede di V.le S. 

Dell’Uomo, 44 si è riunito il Consiglio di Circolo  per trattare il seguente OdG:     

 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti (allegati alla presente convocazione) 

2. Criteri accoglimento Scuola Primaria 
3. Programma annuale (allegati Mod A-C) 

4. Registro elettronico / Dematerializzazione 

5. Calendario scolastico a.s. 2013/2014 

6. Diario Scolastico 2013-14 

7. Programmazione incontri – sedute  

8. P.O.F. e tempo scuola 

9. Accettazione donazione 
 

Assente il Signor Bosi Stefano Presidente del Consiglio del 1°Circolo apre la seduta il signor Squeo 

Mauro, verbalizza la docente Maria Antonella Daghetta. 

OMISSIS 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti (allegati alla convocazione) 
Il Consiglio di Circolo all’unanimità con 

 

DELIBERA  N°57  

approva i verbali delle sedute del 5 e 10 dicembre 2012 

 

2. Criteri accoglimento Scuola Primaria 

Il Consiglio di Circolo, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, tenuto conto della proposta della 

G.E., preso atto che i criteri attualmente in vigore possono essere modificati e integrati secondo le 

indicazioni della G.E , visti i criteri deliberati con delibera N°6 del 20.11.2011 all’unanimità  con  

DELIBERA n° 58 

nel caso in cui le richieste di iscrizioni siano superiori rispetto ai posti e ai tempi scuola autorizzati e 

attivati  le domande  di iscrizione saranno accolte sulla base dei  seguenti criteri e punteggi: 

 

• residenza         Punti  30 

• bacino di utenza         Punti  30 

• fratelli frequentanti stessa scuola Primaria     Punti    3 

• fratelli frequentanti stesso Istituto comprensivo     Punti    3 

• esigenze di famiglia (genitori che lavorano, bambini affidati, ai nonni) Punti    1 

 

Sulla base del punteggio sono costituite graduatorie per opzione espressa all’atto dell’iscrizione.   

Gli alunni stranieri saranno inseriti nella classi nel rispetto dei criteri considerati per gli alunni di 

cittadinanza italiana e comunque entro il limite fissato dal MIUR. 

 

3. Programma annuale 

OMISSIS 

 il Consiglio di Circolo, sentita anche la relazione del Dirigente Scolastico, visto il D.I. 44\01, vista la 
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ripartizione delle risorse, vista la proposta della Giunta, vista la documentazione allegata, chiarita la 

situazione dei residui attivi e passivi, accertato che l’avanzo di amministrazione è stato ripartito tra i 

vari aggregati 

 

DELIBERA  N°59 
il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2013, l’autorizzazione al fondo delle minute 

spese per € 300,00 alla D.S.G.A. e fissa in € 4.000 il limite di spesa per  il D.S. 

 

4. Registro elettronico / Dematerializzazione 

Il processo di de-materializzazione, già avviato nella nostra Istituzione con l’adozione di applicativi 

software (SISSIWEB) richiede per il suo completamento che le aule vengano dotate di adeguata 

strumentazione per la registrazione delle attività, valutazioni etc..  

La strumentazione che potrà essere acquisita con i finanziamenti già accreditati, consente al personale 

docente l’inserimento degli elementi atti alla valutazione periodica e finale degli alunni ed alla loro 

stampa su materiale cartaceo ed all’archiviazione su supporto informatico. 

Il Consiglio di Circolo ritiene, allo scopo di dotare le classi di adeguata strumentazione, che possano 

essere disposti ulteriori finanziamenti prelevati da cap. del Funzionamento Amministrativo-Didattico 

per l’acquisto di PC/ Note Book ad integrazione della dotazione, 17 unità, donata dai genitori. 

Il personale docente, che ancora non disponga, di sussidio informatico potrà così avvalersene. 

Il processo di de-materializzazione permette un risparmio di materiale cartaceo pari a € 1.500,00 per 

anno scolastico. 

Se necessario dovranno essere realizzati nell’edificio ripetitori di segnale WI-FI per permettere in ogni 

ambiente scolastico la connessione. 

   

5. Calendario scolastico a.s. 2013/2014 
Il Consiglio di Circolo ….. OMISSIS ….. all’unanimità con  

DELIBERA n° 60 

dà mandato al Dirigente Scolastico di prendere accordi con le amministrazioni comunali interessate e 

con le Istituzioni scolastiche che confluiranno negli Istituti Comprensivi in merito alla seguente 

proposta di calendario Scolastico 2013-14:  

avvio e termine delle lezioni, sospensione delle lezioni nei giorni indicati dal Calendario regionale; 

ulteriore sospensione delle lezioni il giorno 21 ottobre 2013 per santo Patrono, Venerdì 2 maggio 2014; 

attività ridotta dal 05 al 20 settembre (Infanzia) , dal 12 al 13 settembre  per la Primaria ( classi II, III, 

IV, V), dal 12 al 20 settembre nell’ambito del Progetto Accoglienza per le classi prime della Scuola 

Primaria. 

Dalle ore 18,45 è presente il signor Bosi che partecipa alla votazione della delibera N°60 

6. Diario Scolastico 2013-14 

Il Consiglio di Circolo ….. OMISSIS ….. all’unanimità 

DELIBERA n° 61 

Il rinnovo anche per l’anno scolastico 2013-14 del Diario scolastico per gli alunni della Scuola 

Primaria con la collaborazione dell’ASCOM o di altri soggetti disposti a finanziare la stampa dello 

stesso senza oneri per la scuola. 
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7. Programmazione incontri – sedute  

Il Consiglio di Circolo, sentita la proposta della Giunta Esecutiva, all’unanimità 

DELIBERA N° 62 

il seguente calendario degli incontri per l’a..s. 2012-13: 21 febbraio 2013; 21 marzo 2013; 18 aprile 

2013; 23 maggio 2013; Giugno 2013 in data da definirsi. 

Il Presidente fisserà l’OdG delle sedute che sarà comunicato a tutti i componenti a mezzo posta 

elettronica. 

 

8. P.O.F. e tempo scuola 

….. OMISSIS …..  Il Consiglio di Circolo, preso atto che la revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico (D.P.R. 89\2009), rende necessario formulare orari di funzionamento coerenti 

sia con i modelli scelti dalle  famiglie all’atto dell’iscrizione sia con l’articolazione dell’orario delle 

lezioni su 5 giorni e che nella Scuola Primaria di V.le S. Dell’Uomo le lezioni si svolgono su 5 giorni 

secondo i modelli introdotti dal D.P.R. 89\09; 

DELIBERA n° 63 

L’articolazione e rientri indicati in tabella per l’ A.S. 2013-14:  

 

 

 

Tempo  scuola 24 ore Tempo scuola  27 ore   Tempo scuola 30 ore Tempo scuola 40 ore 

Lunedì  8.30-13-30 8.30-13-30 8.30-12-30    14.30-16.30 8.30-16.30 
Martedì  8.30-13-30 8.30-13-30 8.30-12-30    14.30-16.30 8.30-16.30 
Mercoledì 8.30-13-30 8.30-12-30    14.30-16.30 8.30-12-30    14.30-16.30 8.30-16.30 
Giovedì 8.30-13-30 8.30-12-30    14.30-16.30 8.30-12-30    14.30-16.30 8.30-16.30 
Venerdì 8.30-12-30 8.30-13-30     8.30-12-30    14.30-16.30 8.30-16.30 

 

9. Accettazione donazione 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità con  

DELIBERA N° 63 

accetta la donazione di N° 17 PC per un valore complessivo di € 3.433,75 da parte dei genitori del 

Gruppo che ha organizzato la festa di fine anno nel 2011 ( attuali classi V). 

I notebook, con eventuale integrazione di altri 10/12 unità, sono nella disponibilità dell’Istituzione 

scolastica 1° Circolo Didattico Plesso di Viale S. Dell’Uomo, 44 per la realizzazione di attività a favore 

degli alunni anche con modalità di laboratorio mobile. 

Al personale docente è consentito l’utilizzo della strumentazione per compilare il registro elettronico 

nell’ambito del processo di dematerializzazione  

Lette ed approvate le delibere la seduta è tolta alle ore 19.40 

 

Il  Presidente         Il Segretario 

Stefano Bosi        Maria Antonella Daghetta 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Sebastiano Grande 
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