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Il giorno 5 dicembre 2012 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 verbale seduta precedente 

2. Variazione bilancio E.F. 2012 

3. Nomina componente genitori in giunta esecutiva 

4. Presenza Ass.re P.I.  – Dott.ssa Cameroni Graziella 

5. Adempimenti costituzione  Istituti Comprensivi  a.s. 2013/2014 

6. Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2013/2014 

7. Criteri costituzione eventuale lista d’attesa Sc. Infanzia a. s. 2013/2014 

8. Proposta lettera ai genitori su uscita scuola 

9. Uscita classi 5^ ultimo giorno di scuola 

 

Presiede il Signor Bosi Stefano, verbalizza l’insegnante Daghetta M.Antonella 

OMISSIS 

Il Consiglio di Circolo prima di procedere alla trattazione dei punti all’OdG su richiesta del D.S. che 

illustra l’iniziativa  all’unanimità 

DELIBERA n°  54 

L’autorizzazione alla sottoscrizione della manifestazione di interesse della scuola Primaria “U. e M. di 

Savoia” per il progetto “NOI ANDIAMO A SCUOLA  INSIEME A PIEDI O IN BICICLETTA” 

1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
L’approvazione del verbale della seduta dell’11 ottobre 2012 è rinviata. 

2. Variazioni al Programma annuale E.F. 2012 
Il Consiglio di Circolo sentita la relazione della DSGA., preso atto che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del 

D.I. “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, 

conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto” visto il provvedimento disposto ai sensi dell’art. 6 

comma 4 del D.I. 44/01 all’unanimità  con  

DELIBERA n°  55  

prende atto delle variazioni al programma annuale indicate in prospetto 2012  per € 19.077,80. 

ENTRATE      USCITE 

10/10/2012 €.           2,02 interessi attivi  €.          2,02  A01 spese funzionamento 

23/10/2012 €.     3.378,67 miur funz.2012 €.    3.378,67  A01 spese funzionamento 

20/11/2012 €.       600,00 contr.mostra  €.      600,00  A01 mat. consumo didattico 

20/11/2012 €.       230,00 buoni dote scuola      €.      230,00  A01 mat. consumo didattico 

22/11/2012 €.   14.867,11 supp.brevi  €.  14.867,11  A03 stipendi supplenti 

Totale        €.    19.077,80                               €.  19.077,80 

 

3. Nomina componente genitori in giunta esecutiva 
Il Consiglio di Circolo all’unanimità designa quale componente della Giunta il Signor Schiavetta 

Roberto in sostituzione di Lannutti Laura decaduta.   

 

4. Presenza Ass.re P.I.  – Dott.ssa Cameroni Graziella 
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Il Presidente del Consiglio e il D.S. presentano la D.ssa Cameroni Graziella che attraverso una serie di 

incontri con i Consigli di Circolo intende conoscere le problematiche delle realtà scolastiche, le loro 

esigenze e le priorità di cui tenere conto nell’elaborazione del Piano del Diritto allo studio; 

OMISSIS 

Successivamente il Consiglio di Circolo preso atto della necessità di procedere alla formulazione di 

criteri condivisi in vista della costituzione a decorrere dal 1° settembre 2013 di tre Istituti comprensivi 

comprendenti Scuole Primarie e dell’Infanzia facenti parte del 1° e 2° Circolo, considerato che i 

Consigli sono convocati in seduta straordinaria il giorno 10 dicembre 2012, ritiene che i criteri 

attualmente vigenti e relativi punteggi possano essere modificati ed integrati nella seduta del giorno 10 

dicembre2012,  pertanto la trattazione degli argomenti indicati ai punti 5-6-7 sono rinviati nella seduta 

del giorno 10 dicembre p.v. 

 

5. Adempimenti costituzione  Istituti Comprensivi  a.s. 2013/2014 

6. Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2013/2014 

7. Criteri costituzione eventuale lista d’attesa Sc. Infanzia a. s. 2013/2014 

 

8. Proposta lettera ai genitori su uscita scuola 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio di Circolo il testo ( vedi allegato) da inviare e 

consegnare ai genitori delle classi frequentanti il plesso di Viale S. Dell’Uomo riguardante l’uscita 

degli alunni che si rivela sempre più complicata a causa dell’assembramento creato dai genitori stessi 

davanti al cancello di via De Amicis. Il D.S. fa presente che si è attivato per chiedere la chiusura di 

viale Dell’Uomo al momento dell’uscita dei bambini, per poter sfruttare anche l’apertura sul viale 

stesso. La sua richiesta però non è stata accettata in quanto il viale è un’arteria importante per il traffico 

cittadino. Si prendono in considerazione altre soluzioni, l’Assessore fa presente che l’ufficio tecnico 

considera l’apertura esistente sufficiente a far defluire in modo sicuro tutti gli alunni. Si conclude 

pensando di inviare lo scritto proposto dal Presidente a tutti i genitori, confidando in una loro 

collaborazione. 

 

9. Uscita classi 5^ ultimo giorno di scuola 

Il Consiglio di Circolo considerato che le attuali classi quinte adottano il modello del tempo scuola su 5 

giorni con rientro al venerdì pomeriggio facolatativo, visto il calendario scolastico con l’astensione 

della docente Baietta Luisella 

DELIBERA n° 56 

La sospensione delle lezioni per le sole classi quinte alle ore 12,30 dell’ultimo giorno di scuola  

Lette ed approvate le delibere la seduta è tolta alle ore 19.45. 

  

 

Il  Presidente         Il Segretario 

Stefano Bosi         Maria Antonella Daghetta 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Sebastiano Grande 

 

         


