Direzione didattica 1° Circolo
V.le S. Dell’Uomo, 44
20081 Abbiategrasso
Tel 02-94967433 fax 02-94962054

Il giorno 21 marzo 2012 alle ore 18.30 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente
Modifica e integrazione Delibera n° 32
Mensa
Contributo a carico delle famiglie
Ulteriori criteri in caso accoglimento iscrizioni scuola Primaria e Infanzia.
Varie ed eventuali

Presiede il Signor Bosi Stefano, verbalizza l’insegnante Daghetta M.Antonella
OMISSIS
Assenti: Approvazione verbale seduta precedente
OMISSIS
il Consiglio di Circolo si procede a votazione e all’unanimità con
DELIBERA N°41
Approva il verbale della seduta del 22 febbraio 2012.
1) Modifica e integrazione Delibera n° 32
Sentita la relazione della D.S.G.A. Rosina Maria Luisa;
visto il D.I. 44\01, preso atto che l’Istituzione scolastica ha proceduto alla ricognizione e valutazione
dei beni in uso e che la situazione dell’Istituzione scolastica, a seguito di rivalutazione e dismissione di
beni non più utilizzati, è modificata;
considerata l’effettiva consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2011;
vista la propria delibera n° 32 del 14 dicembre 2011
Il consiglio di Circolo all’unanimità
DELIBERA N°42
La consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2011 ammonta ad € 9.729,38.
2) Mensa scolastica
OMISSIS.
La stessa insegnante invita il Consiglio di Circolo a proporre degli incontri, rivolti ai genitori,
riguardanti l’alimentazione. Si ritiene infatti molto importante che i Progetti di educazione alimentare
proposti dalle classi (ASL) e attutati nelle classi coinvolgano anche le famiglie per una migliore azione
educativa.
3) Contributo a carico delle famiglie.
OMISSIS
Il consiglio di Circolo valutate le necessità connesse al funzionamento didattico (noleggio fotocopiatore, acquisto materiale di facile consumo..) vista la proposta formulata dalla Giunta con
l’astensione dei signori ******** e **********
DELIBERA N°43
Il contributo a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2012-13 in € 20,00 per la scuola Primaria e in
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€ 15,00 per la scuola dell’Infanzia.
OMISSIS
4) Ulteriori criteri in caso accoglimento iscrizioni scuola Primaria e Infanzia.
OMISSIS
il Consiglio ritiene corretto assegnare, ma solo in caso di parità per la richiesta delle 40 ore, per
condizione di lavoro delle famiglie un ulteriore punteggio di punti 1 in caso di pre-scuola e di punti 1
per post-scuola; fa fede la richiesta già inoltrata al Comune.
Per quanto riguarda la lista d’attesa della scuola dell’Infanzia di Viale Papa Giovanni XXIII°,
analogamente si attribuirà un ulteriore punteggio per fratelli frequentanti nell’a.s. 2012-13 la scuola
Primaria di viale S. dell’Uomo.
Il Consiglio di Circolo valutata la proposta formulata dalla Giunta, viste le proprie delibere (N° 36 e 37
del 14 dicembre 2011) con voto contrario della docente *********** e l'astensione di *********.
DELIBERA N°44
L’attribuzione ma solo in caso di parità di un ulteriore punteggio per l’accoglimento delle domande di
iscrizione alla scuola Primaria e la lista di attesa per la scuola dell’Infanzia.,
Lette ed approvate le delibere la seduta è tolta alle ore 20.30.
Il Presidente
Stefano Bosi
Abbiategrasso 28 marzo 2012
Il Dirigente scolastico
Dr. Sebastiano Grande
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Il Segretario
Maria Antonella Daghetta

