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ESTRATTO DELIBERE del Consiglio di Circolo del 17 febbraio 2011 

 

OMISSIS 

1. Assegnazione docenti alle classi; 

Il Consiglio di Circolo  

OMISSIS 

all’unanimità 

DELIBERA n.° 7 

I seguenti criteri di assegnazione dei docenti della scuola Primaria e dell’Infanzia per l’A.S.  2011-12 

Primaria: 

• assegnazione di personale in possesso di conoscenza della lingua inglese e competenze 

informatiche sulle future classi prime; 

• dichiarata  disponibilità a prestare servizio su sedi e plessi 

• salvaguardare la continuità di almeno 1 docente sulla sezione; 

• minor numero possibile di docenti sulla classe 

Infanzia  

• distribuire sulla sede e sui plessi team docenti composti da personale che ha partecipato ad 

iniziative di formazione e aggiornamento; 

• dichiarata  disponibilità a prestare servizio su sedi e plessi 

• salvaguardare la continuità di almeno 1 docente sulla sezione; 

dai criteri di assegnazione del personale docente  il Dirigente scolastico può derogare per particolari e 

documentate situazioni anche di carattere personale. 

2. Patto regolativo; 

Il Consiglio di Circolo  

OMISSIS 

all’unanimità 

DELIBERA n.° 8 

L’adozione del patto regolativo di corresponsabilità educativa del 1° Circolo didattico di Abbiategrasso 

che si allega al verbale della seduta. 

3. Uscite didattiche: integrazione 

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

Giunta vista la richiesta formulata dalle docenti della classi interessate all’unanimità  

DELIBERA n.° 9 

L’autorizzazione alle classi seconde a partecipare all’uscita ad Asti nel periodo 15-16 marzo 2011. 

4. Programma annuale 2011 

Il Consiglio di Circolo  

OMISSIS 

all’unanimità 

DELIBERA  N°10 
L’approvazione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2011; l’autorizzazione al 

fondo delle minute spese per € 800,00 alla D.S.G.A. e fissa in € 4.000 il limite di spesa per  il D.S. 

5. Progetti ragazzi in viaggio 
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Il Consiglio di Circolo sentita la relazione del dirigente scolastico, vista la proposta della Giunta, visto 

il progetto allegato alla convocazione, all’unanimità 

 DELIBERA  N°11 

L’adesione al progetto “Ragazzi in viaggio” 

6. Calendario scolastico 2010-11: modifiche  
Il Consiglio di Circolo sentita la relazione del dirigente scolastico, vista la proposta della Giunta, vista 

la propria delibera di adozione del Calendario scolastico 2010-11 all’unanimità 

 DELIBERA  N°12 

Una ulteriore sospensione delle lezioni il giorno 3 giugno 2011. 

Il Consiglio di Circolo in assenza di indicazioni da parte del Ministero ritiene opportuno celebrare il 

150° anniversario dell’Unità d’Italia e all’unanimità 

DELIBERA  N°13 

La sospensione delle lezioni il giorno 17 marzo 2011 in occasione del 150° anniversario della 

proclamazione dell’Unità d’Italia per consentire agli alunni di partecipare alle manifestazioni e 

celebrazioni dell’evento.  

7. Modifica Calendario Riunioni Consiglio di Circolo 

Il Consiglio di Circolo si riunirà il giorno 14 aprile anzichè 17 marzo 2011 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Maria A. Dagetta        Stefano Bosi 

 

 

Il  Dirigente scoalstico 

Dr. Sebastiano Grande 


