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Il giorno 23 maggio 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) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Variazioni Programma annuale E.F. 2012 

3) Conto consuntivo 2011 

4) Calendario scolastico 2012-13 

5) Rinnovo Assicurazione A.S. 2012-13. 

6) Situazione plessi di Morimondo e Ozzero 

7) Varie ed eventuali 

 

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

 

OMISSIS 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio di Circolo, OMISSIS  con 

DELIBERA  N°45  

Approva il verbale della seduta del 21 marzo 2012. 

 

2) Variazioni E.F. 2012 

Il Consiglio di Circolo sentita la relazione del Dirigente scolastico, visto l’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° 46 

prende atto delle  variazioni  al programma annuale 2012  per complessivi € 7.313,63 

3) Conto Consuntivo 
Dopo l’illustrazione del conto consuntivo 20101 da parte della D.S.G.A. il Consiglio di Circolo visto il 

parere del Collegio dei revisori Ambito 81, visto il D.M.44\01, all’unanimità con  

DELIBERA N° 47 

L’approvazione del consuntivo 2011 che si allega al verbale della seduta. 

4) Calendario scolastico 2012-13 

Il Consiglio di Circolo OMISSIS  con voto contrario della signora *********** c  

DELIBERA n° 48 

Una ulteriore sospensione delle lezioni nei giorni 22 ottobre e 2 novembre 2012; 26 aprile 2013 e 

attività ridotta: 

• Scuola dell’Infanzia dal 5 al 7 settembre dalle ore 8.00 alle 12.00 e  dal 10 al 14 settembre 2012 

con orario dalle 8.00 alle 13.00;  
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• Scuola Primaria dal 12 al 14 dalle ore 8.30 alle 12.30. 

5) Rinnovo Assicurazione A.S. 2012-13. 

Il Consiglio di Circolo sentita la relazione del Dirigente scolastico, vista la proposta della Giunta, vista 

la propria delibera 22 del 23 giugno 2011 all’unanimità 

DELIBERA n° 49 

Il rinnovo anno scolastico 2012-13 della polizza alla società  Benacquista con premio  di € 4,20 per 

alunno con franchigia del 5% ; il personale docente che intende beneficiare di copertura assicurativa 

provvederà al versamento della propria quota. 

6) Situazione plessi di Morimondo e Ozzero 

Il Dirigente scolastico riferisce sulla situazione dei due plessi, sulla richiesta dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di riformulazione dell’organico per mancata attivazione delle pluriclassi  fa presente che 

prima di formulare proprie proposte il Dirigente scolastico ha convocato i Sindaci delle 

Amministrazioni Comunali coinvolte. 

Il 20 aprile nel corso di un incontro tenutosi presso la Direzione ha illustrato loro  i termini del 

problema. Recepite le loro istanze ha quindi inoltrato richiesta di attivazione di classi a tempo pieno  

nel Plesso di Ozzero: richiesta totalmente accolta. 

Il Sindaco di Morimondo non ha eccepito nel merito della proposta formulata dal Dirigente né ha 

indicato per quanto di propria competenza posizioni differenti rispetto alla proposta formulata dal 

Dirigente  Scolastico. 

L’Istituzione scolastica, lettera inviata il giorno 27 aprile, ha informato le famiglie degli alunni 

interessati sulle modifiche intervenute. 

OMISSIS 

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 

         


