V E R B A L E N . 141 D E L C O N SIG L IO D I C IRCO LO

Il giorno 30 del mese di gennaio dell’anno duemiladiciotto (2018) alle ore 16.30 nella sala destinata alle riunioni si è
riunito il CONSIGLIO DI CIRCOLO per procedere alla discussione dei seguenti ordini del giorno:
1. Approvazione P.A. 2018;
2. Autorizzazione limite minute spese D.S.G.A. € 200,00
3. Definizione criteri tempo scuola (27 ore);
4. Individuazione dei criteri per la formazione delle classi;
5. Definizione quota contributo scolastico volontario a.s. 2018/19;
6. Comunicazioni del Presidente e/o Dirìgente Scolastico
7. Varie ed eventuali.
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Sono presenti, il dirigente scolastico professa Raimondi Laura, per la componente genitori i sigg: Carrozzo Anna
Laura, di Palma Giuseppe, Frivoli Nicola, Gentile Debora, Loconsole Leonardo, Ventrella Mario, Calabrese Giuseppe,
Quaranta Giuseppe. Per la componente docenti gli insegnanti: Paltera Annamaria, Pera Maddalena, Petruzzelli
Barbara, Salinaro Marilina, Carnevale Serafina, Miniello Annamaria, Sinesi Anna Maria,
DELIBERA N. 1
1. Approvazione P.A. 2018;
Il Dirigente illustra al Consiglio il programma annuale, che i consiglieri avevano avuto modo di leggere. Nel
programma sono indicate le entrate che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite che si prevedono di affrontare nel
corso dell’esercizio finanziario. Si conclude che attualmente il contributo dei genitori ammonta circa a € 9.000. Il
consigliere Salinaro chiede se è disponibile il rimborso per alcuni docenti che durante l’anno scolastico 2016/2017
avevano effettuato acquisti con la carta docente prima che la stessa fosse attivata. Il dirigente risponde che tale
rimborso non è ancora disponibile. Si allega al verbale copia del P.A.
Il Consiglio di Circolo, visto il quorum deliberativo-funzionale, delibera all’unanimità dei voti, validamente espressi
D I APPROVARE il PROGRAMMA ANNUALE.
DELIBERA N. 2
2. Autorizzazione limite minute spese D.S.G.A. € 200,00
Si passa a discutere il secondo punto che riguarda il fondo cassa a disposizione del D.sga. per spese di piccoli importi
che vengono rendicontate con lo scontrino.
Il Consiglio di Circolo, visto il quorum deliberativo-funzionale, delibera all’unanimità dei voti, validamente espressi
D I APPROVARE l ’autorizzazione limite minute spese D.S.G.A. € 200,00.
DELIBERA N. 3
3. Definizione criteri tempo scuola (27 ore);
Si passa a discutere il terzo punto all’o.d.g. Il presidente introduce l’argomento sostenendo che sarebbe opportuno
mantenere l’orario delle 27 ore settimanale da espletarsi su cinque giorni e non su sei come da orario in vigore.
Interviene il DS sostenendo che è necessario uniformare l’orario di 27 per tutte le classi in cinque giorni a settimana
perché il prossimo anno scolastico nell’istituzione resterebbero solo due classi quinte con orario a 27 ore che
svolgerebbero lezione anche il sabato.

Lo svolgimento delle attività per queste due classi il sabato mattina, comporterebbe un notevole dispendio di risorse
umane e finanziare per l’istituzione che dovrà comunque assicurare servizi per collaboratori, personale ata.
La prospettiva di avere tutto l’istituto che funzioni dal lunedì al venerdì consentirebbe all’istituzione, oltre al risparmio
di risorse, di organizzare attività di ampliamento dell’offerta formativa in orario extra curriculare, realizzazione di
progetti Pon, corsi di recupero d o potenziamento, attività di vario genere in tempi e in modalità distese per gli alunni
e con la possibilità di avere a disposizione tutte le strutture, gli spazi attrezzati e la opportunità di svolgere queste
attività in un tempo che non si sovrappone a quello scolastico quotidiano. Inoltre consentirebbe alle famiglie che
hanno più di un figlio che frequenti la scuola di omologare gli orari.
Interviene il consigliere Gentile sostenendo che questa scelta potrebbe creare disappunto tra i genitori che hanno scelto
l’orario a 27 ore su sei giorni lavorativi e che con la scuola hanno sottoscritto il patto formativo .H DS spiega che il
patto formativo riguarda l’offerta formativa e non l’organizzazione della scuola. Pertanto, il DS inviterà i docenti della
classi a 27 ore ad effettuare ira sondaggio per capire l’orientamento dei genitori sulla scelta dei cinque o sei giorni ed
eventualmente si sceglierà la preferenza espressa dalla maggioranza degli stessi.
Il consigliere Petruzzelli illustra la proposta dello staff sull’organizzazione oraria, pertanto, l’orario potrebbe essere
così articolato: dal lunedì al giovedì 8:15- 13:45, venerdì 8:15- 13:15.
Il Consigliere Carrozzo sostiene che tale organizzazione oraria potrebbe creare difficoltà ai genitori che hanno i figli
che frequentano la scuola “Zingarelli”. Pertanto propone il seguente orario dal lunedì al giovedì 8:15-13:40 venerdì
8:15- 13:35.
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lì consigliere Petruzzelli sostiene che tale proposta potrebbe creare problemi per l’organizzazione oraria delle
sostituzioni.
Il Consiglio informato delle proposte sia dell’articolazione oraria delle 27 ore sia della possibilità di modificare
l ’organizzazione didattica delle due classi a 27 ore per il prossimo anno scolastico, si riserva di deliberare dopo il
sondaggio che si effettuerà nelle classi attuali TVA e IV B
»

I consiglieri Salinaro, Calabrese e Ventrella chiedono se è possibile uniformare alle 27 ore anche le attuali classi a 24
ore coinvolgendo i genitori con un sondaggio. Il DS risponde che ciò non è possibile per l’attuale organizzazione,
poiché l’organico dei docenti per l’anno scolastico 2018/19 potrebbe non assicurare la copertura oraria delle classi.
DELIBERA N. 4
4. Individuazione dei criteri per la formazione delle classi;
Si passa a discutere il quarto punto all’o.d.g., per la SCUOLA PRIMARIA si propongono i seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•

Nati entro il 31/12/2012
Provenienza da classi a tempo pieno della scuola San Filippo Neri;
Presenza di fratelli o sorelle nella stessa istituzione scolastica;
Residenza o domicilio nel bacino di utenza dell’istituto;
Prossimità alla scuola del luogo di lavoro di uno dei due genitori;
Non c’è distinguo tra classi a tempo normale e classi a tempo pieno

I criteri su citati non sono validi per gli allumi diversamente abili.
Per la SCUOLA INFANZIA i criteri proposti sono i seguenti:
•
•
•
•

Nati entro il 31/12/2015, in coda i bambini che compiono tre armi entro il 30/04/2016 purché siano autonomi;
Presenza di una situazione di svantaggio socio- economico certificata;
Orfànanza di uno o entrambi i genitori;
Figli ragazza/o madre/padre;

•

Genitori con figli in situazione di handicap;

•
•
•

Invalidità civile di uno o ambo i genitori;
Sentenza dell’autorità giudiziaria per eventuale separazione di fatto/divorzio dei genitori;
Figlio di dipendente a t i. dell’istituto.

Il Consiglio di Istituto, visto il quorum deliberativo-funzionale, delibera all'unanimità dei voti, validamente espressi DI
APPROVARE i criteri di accoglienza per i nuovi iscritti..
DELIBERA N. 5
5. Definizione quota contributo scolastico volontario a.s. 2018/19;
Il dir.sc. comunica che il contributo assicurativo è obbligatorio e che il terzo figlio viene esonerato dalla quota
contributiva- volontaria ma non da quella assicurativa, propone inoltre, di effettuare una ripartizione dell’intero
contributo in percentuale in modo che il collegio valuti come utilizzarlo.
Pertanto,
Il Consiglio di Istituto, visto il quorum deliberativo-funzionale, delibera a ll’unanimità dei voti, validamente espressi di
confermare la quota di 20 € per il contributo scolastico volontari per il primo figlio 10€ per in secondo figlio
comprensivo della quota assicurativa, gratuità della quota volontaria per il terzo figlio ma non per quella assicurativa.
6. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico
Il dir. Se. Comunica che il fotografo sarà selezionato in base alle offerte pervenute a scuola. La foto coinvolgerà tutti i
bambini frequentanti la scuola e che il genitore si recherà presso la sede del fotografo e sceglierà il formato e la foto che
riterrà più opportuna.
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Alla scuola sono pervenute due proposte relative all’adozione dei diari scolastici per l’anno 2018/19. La proposta della
editrice S&G Partners “Tienimi d’occhio” risulta più economica rispetto all”’Ecodiario “ della casa ed. Sforzesca,
pertanto,
Il Consiglio di Istituto, visto il quorum deliberativo-funzionale, delibera all'unanimità dei voti, validamente espressi di
adottare per l ’anno scolastico 2018/2019 di adottare il diario “Tienimi d ’occhio”.
7. Varie ed eventuali.
Il consigliere Carrozzo fa presente che il collaboratore Cacucci ha richiesto l’acquisto di un’idropulitrice per la pulizia
dei vetri della palestra. Il DS comunica che quel tipo di pulizia rientra nei lavori da appaltare a ditte esterne e che
comunque si potrebbero utilizzare i finanziamenti di “Scuola belle” per richiedere una pulizia straordinaria o acquistare
altri tipi di servizi.
I consiglieri Loconsole, Calabrese e Ventrella propongono di comprare bastoni telescopici per la pulizia ordinaria.

Non essendoci altri argomenti la riunione termina alle ore 18.30.

La segretaria
Ins. Barbara Petruzzelli

