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ANNO SCOLASTICO 2014/2015                                            VERBALE N° 11 

 

 
L’anno duemila quattordici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 16.00,negli 

appositi locali destinati alle riunioni dell’edificio “Della Vittoria”, convocato nei modi prescritti 

dalla legge, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. ( del. n° 56/’14 ) – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. ( del. n° 57/’14 ) – assicurazione infortuni ed RC a.s. 2014/15 - aggiudicazione gara; 

3.  (del. n° 58/’14 ) – P:O:F: a.s. 2014/15 - adozione; 

4. Disposizioni accoglienza, vigilanza, sorveglianza alunni. Modello organizzativo 

adottato dal Dirigente Scolastico; 

5. Comunicazioni. 

Partecipano all’Adunanza i seguenti componenti previsti dall’art.8 del D.vo n°297 del 

16/04/94 

COMPONENTI Presente Assente Componente 

Guarino Addolorata X  Membro di diritto 

Bruno Sante X  Genitore 

Tondolo Antonio X  Genitore 

Barile Angela X  Genitore 

Tammaccaro Valeria X  Genitore 

Fasanella Rosalia X  Genitore 

Sgaramella Riccardina  X Genitore 

Giorgio Nicoletta X  Genitore 

Ferri Vincenzo X  Genitore 

Riitano Maria Teresa  X Docente 

Notaristefano Marisa  X Docente 

Losappio Francesca X  Docente 

Fortunato Tina  X Docente 

Porro Rosa  X Docente 
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Salomone Lella  X Docente 

Ricciardi Isabella X  Docente 

Losito Vincenzo X  Docente 

Quacquarelli Grazia X  ATA 

Termine Nicola  X ATA 

 

Presiede la riunione il presidente avv. Sante Bruno; assume la funzione di segretaria l’ins. 

Losappio Francesca. 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente espone 

all’ordine del giorno la pratica in oggetto 

1° PUNTO all’o.d.g.: lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

                  
Ascoltata 

La lettura dell’adunanza precedente tenutasi in data tre ottobre; 

 

Vista 

La veridicità e l’obiettività del predetto verbale in ordine all’effettivo svolgimento 

dell’adunanza in parola; 

 

 

D E L I B E R A (del. N. 56/14) 

 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare la stesura del verbale 

dell’adunanza del giorno tre ottobre 2014. 

 

2° PUNTO all’o.d.g.: assicurazione infortuni ed RC a.s. 2014/15 - aggiudicazione gara; 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

 

Premesso che  

 

con determinazione del Dirigente Scolastico in data 06 ottobre 2014 prot. 
n. 2928/B15 si è dato avvio alla gara mediante procedura di contrattazione 
ordinaria – procedura ristretta per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi 
relativi alla polizza assicurativa alunni-operatori per l’a.s. 2014/2015. 
 
 



 

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano  
-di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio assicurativo per l’a.s. 
2014/2015, alla Compagnia assicurativa Ambiente Scuola – Milano - per un premio pro-
capite di € 5.50  
-di dare corso alla stipula del contratto con Ambiente Scuola- Milano -; 
-di imputare la relativa spesa nell’aggregato A01 del Programma Annuale per l’a.s. 2014. 
 
 

 
 

3° PUNTO all’o.d.g.:  P.O.F. a.s. 2014/15 - adozione 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Ascoltata  

la relazione della Dirigente che illustra il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014/15, 

comprensivo di tutti i progetti curricolari ed extracurricolari e del Piano delle Attività 

Formative,  

Esaminato 

nelle varie parti il Piano dell’Offerta Formativa 

  

Accertato che  sono state trasmesse n. 05 richieste di preventivo ad Agenzie 
Assicurative; che entro il termine stabilito 20 ottobre 2014 ore 12,00 è 
pervenuta n. 1 offerta di preventivo valida e precisamente: 

 Ambiente Scuola Via Petrella – Milano Prot.n. 704B15 del 16/10/2013. 
 

  

Rilevato che L’offerta dell’Agenzia assicurativa Ambiente Scuola – Milano - risulta 
essere conforme alla richiesta preventivo e conveniente sia per la valenza 
dei massimali che delle garanzie offerte; 
Negli anni scolastici precedenti  Ambiente Scuola, intestataria di polizza 
presso questa scuola, ha fornito servizi sempre adeguati rispetto all’intera 
gestione dei sinistri, ai tempi e ai costi di istruttoria pratiche e di 
liquidazione sinistri, peraltro sempre celeri, coinvolgendo direttamente le 
famiglie che sono state informate  di tutti gli estremi della liquidazione, 
peraltro sempre avvenuta; 
 

Visto  il regolamento di contabilità n. 44/2001 ed in particolare gli artt.33 e 34; 
 

Valutato L’allegato 3 – modello di offerta economica - che include tutta la 
popolazione scolastica  col premio pro capite di € 5,50; 
 
 
 
 

D E L I B E R A (del. N. 57/14) 

 



Preso atto 

della delibera n° 19 del Collegio dei Docenti del 29.10.2014 avente il seguente oggetto: 

“Proposte progettuali da inserire nel POF2014/2015 e approvazione dello stesso;  

 

DELIBERA (del. N. 58/14) 

 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di adottare il Piano dell’Offerta 

Formativa a.s. 2014/15. 

 

4° PUNTO all’o.d.g.:  Disposizioni accoglienza, vigilanza, sorveglianza alunni. Modello 

organizzativo adottato dal Dirigente Scolastico; 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Ascoltato 

L’intervento della Dirigente che relaziona sul modello organizzativo di questo anno 

scolastico circa le disposizioni messe in atto per l’accoglienza, la vigilanza e la sorveglianza 

alunni;  

 

PRENDE ATTO 

 

che  tali disposizioni  sono state ufficializzate e saranno pubblicate sul sito  web della 

scuola. 

 

 

5° PUNTO all’o.d.g.:  Comunicazioni 

 

 

Non essendoci comunicazioni, né altri punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta alle ore 18.00. 

 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE                                                                                                 

Ins. Losappio Francesca                                                         avv. Bruno Sante 


