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VERBALE N. 4 Consiglio di Circolo                           Anno scolastico 2013/2014 
 
Il giorno venerdì 27 giugno 2014, alle ore 17.00, presso i locali della Direzione Didattica del II 
Circolo di Marsciano, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere il seguente O. d. G. 

 
OMISSIS 

 
Sono presenti: Tintillini Ivana, Cesaroni Fiorella, Galli Teresa, Iaconi Rosella, Ficola Nicoletta, 
Scaleggi Antonella, Mancini Maria Chiara, Cinti Angela, Onori Rita, Antonelli Antonia, 
Schifano Gioacchino, Tomassi Gianluca, Morciano Maria Gabriella, Morlupi Augusto.  
Il D.S.: Prof.ssa Baldini Elvira 
Il DSGA: Degli Esposti Lorena 
Assenti: Bucciolini Stefania, Spaccino Ombretta, Pettinari Roberto, Binaglia Rosita. 
Considerata l’assenza del presidente sig.ra Binaglia Rosita, presiede la seduta il signor Morlupi 
Augusto. 
Segretario: Scaleggi Antonella 
Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori per discutere l’ o. d. g.: 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE (D elibera n. 11 ) 
      Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità senza apportare nessuna modifica.  

(Delibera n.11  )    
 

2. CHIUSURA UFFICI NEI MESI  DI LUGLIO E AGOSTO (Delib era n.12) 
Il Presidente cede la parola al D.S., il quale informa che nei mesi di luglio ed agosto gli 

uffici di Segreteria e Direzione funzioneranno  tutte le mattine dal lunedì al venerdì con 

orario 8,00 – 14,00, mentre rimarranno chiusi il sabato e la vigilia di Ferragosto. 

Precisa inoltre che il personale ATA usufruirà di ferie o di recuperi.(Delibera n.12) 

 

3. VARIAZIONE  E ASSESTAMENTO BILANCIO (Delibera n.13)   

Il D.S.G.A., avuta la parola dal Dirigente, come previsto dal D.I. n.44 /2001 art. 6 comma1 

sottopone alla verifica del Consiglio lo stato di attuazione del Programma Annuale 2014 alla 

data del 27.06.2014; presenta le variazioni intervenute, nel periodo che va dal 01-01-2014 al 

27-06-2014, alle varie voci di entrata e di spesa  del programma annuale, le somme accertate 

e riscosse , lo stato degli impegni di spesa  assunti e pagati . Consegna ai membri copia del 

documento comprovante le variazioni e lo stato di attuazione del programma annuale 

illustrandone analiticamente le varie voci di entrata e di spesa.. Tale documento costituisce 

parte integrante del Verbale. 

 

           Il Consiglio approva all’unanimità(Delibera n.13) 

           Si allega copia del documento al verbale stesso. 
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OMISSIS 

4. CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2014/2015 (Delibera n. 15 ) 

Il  Dirigente  Scolastico precisa che  da alcuni  anni nei vari ordini di scuola viene proposto alle 

famiglie il versamento di  un contributo "volontario",  di pari importo a quello dell’a.s. 2013/14 . 

Tale richiesta da parte dei vari ordini di scuola  è  motivata dalla diminuzione delle disponibilità 

finanziarie erogate dal Miur destinate all’arricchimento dell’offerta formativa. Il contributo , il cui 

importo è di € 20.00  (€ 10,20  contributo volontario e € 4,80 quota assicurativa) verrà versato dalle 

famiglie all’Istituzione Scolastica  tramite bollettino postale o bonifico bancario. 

Il Consiglio di Circolo delibera all’unanimità.(Delibera n.15) 

 

5. VARIE ED EVENTUALI (Delibere n.16- 17- 18- 19) 

OMISSIS 

Per quanto riguarda il progetto accoglienza  finalizzato a favorire un inserimento graduale  e sereno  

degli alunni nelle prime settimane di scuola, il D.S. comunica che dal 15 al 19 settembre , dal lunedì 

al venerdì, nelle classi  a tempo pieno delle scuole primarie  del Circolo verrà applicato il seguente  

orario: 

- 8.05-14.05   Scuola Primaria di Ammeto; 

- 8.20- 14.20  Scuola primaria di Papiano. 

Il  servizio  mensa  sarà comunque attivo a  partire  dal 15 settembre. 

Le classi a tempo pieno del Circolo a partire dal 22.09.2014 funzioneranno ad orario completo. 

Per la Scuola dell’Infanzia  il D.S. comunica che dal 15  al 19 settembre le ore giornaliere di 

funzionamento saranno 5 dall’orario  di ingresso di ciascuna scuola: 

- 7.45-12.45   S.I. Ammeto; 

- 7.50-12.50   S.I. Collazzone; 

- 8.00- 13.00  S.I. Castello delle Forme, Papiano, Pontecane, Schiavo. 

Per i giorni dal 22 al 26 settembre le ore di funzionamento, con servizio mensa, saranno 6 a 

partire dall’orario di ingresso, : 

- 7.45-13.45  S.I. Ammeto; 

- 7.50-13.50 S.I. Collazzone; 

- 8.00-14.00 S.I. Castello delle Forme, Pontecane, Schiavo. 

Ciascun plesso adeguerà il progetto accoglienza ,  in base ad eventuali esigenze connesse al 

servizio di trasporto. 

Dal 29 settembre  2014 andrà a regime  l’orario di funzionamento con le stesse modalità attuate 

nel corrente a.s. 2013/14. 
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Il Consiglio delibera all’unanimità.(Delibera n.16) 

 

Relativamente all’orario di funzionamento annuale delle scuole del circolo per l’a.s. 2014/15 si 

precisa quanto segue: 

le scuole primarie e le scuole dell’infanzie manterranno gli stessi moduli orari attuati nel 

corrente a.s. 2013/14.(Delibera n.17)  

 

Il D.S. comunica,  i criteri necessari per l’ammissione dei bambini anticipatari  ( nati entro il 

30 aprile) alla frequenza  nella Scuola dell’Infanzia. Tali criteri, già delineati ,discussi e 

deliberati  in sede di Consiglio,vengono precisati  nel Protocollo di accoglienza  ed inserimento 

degli alunni anticipatari nella Scuola dell’Infanzia, documento che  andrà a modificare l’art.32 

del Regolamento di Istituto. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art.2 comma2 

del Regolamento di cui  al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 

• alla disponibilità dei posti successiva  all’accoglienza  dei bambini in età; 

• all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

 

Sulla base  di tali condizioni sono stati stabiliti  dei criteri inerenti ai tempi e alle modalità di 

accoglienza  idonei per la fascia di età interessata: 

1. si darà  la precedenza, nel caso di liste di attesa, al bambino maggiore di età rispetto al bambino  

di età minore; 

2. si darà la precedenza, nel caso di liste di attesa, al bambino che risiede nella zona territoriale 

limitrofa al plesso, rispetto a chi proviene da un’altra zona; 

3. i bambini anticipatari  vengono ammessi alla frequenza a partire dal mese di settembre; 

4. per tutto il mese di settembre  e ottobre, la frequenza dei bambini anticipatari, per favorire 

l’inserimento, sarà limitata al solo turno antimeridiano, senza la mensa. Verrà garantito il 

servizio mensa  a partire dal mese  di novembre e da tale periodo ciascun plesso potrà integrare 

e/o rivedere le condizioni delle modalità e  dei tempi di accoglienza per motivate esigenze. 

Il Consiglio delibera all’unanimità il documento. (Delibera n.18) 
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Il D.S. presenta la richiesta del Comune di Collazzone  per l’utilizzo dei locali della Scuola  

dell’Infanzia di Collazzone con la finalità di organizzare un centro estivo nel periodo  

 1-11luglio2014. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di dare parere favorevole alla concessione dei locali.(Delibera 

n.19) 

Alle 19,15, esaurita la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, il Presidente  dichiara chiusa 

la riunione. 

Letto, firmato sottoscritto. 

Il segretario                                                                                Il Presidente 

F.to Scaleggi Antonella                                                     F.to  Morlupi Augusto   

 

 

COPIA CONFORME 

 

Il segretario                                                                                Il Presidente 

F.to Scaleggi Antonella                                                F.to     Morlupi Augusto   

 


