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ANNO SCOLASTICO 2014/2015                                            VERBALE N° 15 

 
L’anno duemila quindici, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 15.30, negli appositi locali 

dell’edificio “Della Vittoria” destinati alle riunioni, 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° 69/’15 ) – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. ( del. n° 70/’15 ) – Conto consuntivo 2014;  

3. ( del. n° 71/’15 ) – Variazione al P.A. 2015; 

4. ( del. n° 72/’15 ) – Divise scolastiche a. s. 2015/2016; 

5. ( del. n° 73/’15 ) – Adattamento calendario scolastico Regionale a. s. 2015/2016; 

6. ( del. n° 74/’15 ) – Istruzione domiciliare a. s. 2014/2015; 

7. ( del. n° 75/’15 ) – Conferma del servizio riabilitativo dell’Istituto “Quarto di Palo”; 

8. ( del. n° 76/’15 ) – Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi a. s. 2015/2016; 

9. ( del. n° 77/’15 ) – Visite e viaggi d’istruzione a. s. 2015/2016 – criteri; 

10.  Comunicazioni del Dirigente. 

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 
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Losappio Francesca X  Docente 

Fortunato Tina X  Docente 

Porro Rosa X  Docente 

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 del verbale dell’adunanza precedente tenutasi in data quattro febbraio; 

 

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° 69/’15) 

 

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

dell’adunanza del giorno quattro febbraio 2015. 

 

2° PUNTO all’o.d.g.:  Conto consuntivo 2014 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Visto 

Il D.I. n. 44/2001; 

Visto 

Il verbale dei Revisori dei Conti n. 2015/001 del 04/06/2015 dal quale risulta che è stato 

dato parere favorevole al Conto Consuntivo  2014; 

 

Ascoltati  

I componenti della Giunta Esecutiva sull’esame della documentazione visionata; 



Vista 

La relazione del Dirigente Scolastico al Conto Consuntivo  2014 e tutti gli allegati: mod. h, 

i, j, k, m, n; 

 
D E L I B E R A (del. n° 70/15) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare il Conto Consuntivo periodo 

2014 con le seguenti risultanze: 

 
CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014 94.201,66 
 Competenza 190.885,53  

SOMME RISCOSSE    

 Residui 11.268,43  

 Totale (1) 202.153,96  

 Competenza 168.334,98  

SOMME PAGATE    

 Residui 4.185,32  

 Totale (2) 172.520,30  

Differenza (1 - 2)                   29.633,66 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014 123.835,32 

 

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 110.860,79, così 
determinato: 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente 15.985,08  

ATTIVI    

 Esercizi Precedenti 198,12  

 Totale (1) 16.183,20  

 Esercizio Corrente 29.157,73  

PASSIVI    

 Esercizi Precedenti 0,00  

 Totale (2) 29.157,73  

DIFFERENZA (1 - 2) -12.974,53 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014 123.835,32 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 110.860,79 

 

3° PUNTO all’o.d.g.: Variazione al Programma Annuale 2015 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Visto 

Il D.I. n. 44/2001; 

Visti 

I provvedimenti di variazione del Dirigente Scolastico;  

Ascoltati  

I componenti della Giunta Esecutiva sull’esame della documentazione visionata; 

 

       



D E L I B E R A (del. n°  71/15) 
 
 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare e le seguenti variazioni al 
Programma Annuale 2015: 
 
1) 
 
 

CONSIDERATO  
CHE 
 

occorre modificare il programma annuale in seguito a comunicazione del Comune di 
Andria prot. n. 19886 del 10/03/2015 con la quale si comunica la liquidazione a favore 
della nostra Istituzione Scolastica di €.1.069,00 per l’acquisto di sussidi scolastici e/o 
attrezzature didattiche per alunni disabili. 

 

 

 

 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04 | 05/02 Erogazione contributi sussidi didattici   1.069,00 1.069,00 

    1.069,00  

 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P06 Alunni D.A. - Contributo Comune di 
Andria 

766,85  1.069,00 1.835,85 

    1.069,00  

 

 
2) 
  

CONSIDERATO 
CHE 

occorre modificare il programma annuale in seguito a finanziamento errato da parte del 
Ministero che verrà trasferito come da nota ministeriale, dalla nostra scuola ad 
un’istituzione scolastica della regione Lombardia 

 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01/1 Finanziamento contributo ordinario 11.413,23  40.600,00 52.013,23 

    40.600,00  

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

91.629,82  40.600,00 132.229,82 

    40.600,00  

3) 
 
 

CONSIDERATO 
CHE 

occorre modificare il programma annuale in seguito al contributo dei genitori degli alunni 
di quinta elementare per il pagamento della guida in loco per la visita agli scavi di 
Pompei e ad Ercolano il giorno 12/03/2015  

 

 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05 | 02/6 Contributo attività di educazione 
ambientale  

  675,00 675,00 

    675,00  



 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A02 Funzionamento didattico generale 13.559,25  675,00 14.234,25 

    675,00  

 

4) 

 
 

CONSIDERATO 
CHE 

occorre modificare il programma annuale in seguito ai finanziamenti da parte di terzi per 
la sponsorizzazione del Giornale scolastico a.s. 2014/2015  

 

 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05 | 02/4 contributo da privati per giornale 
d'istituto 

  900,00 900,00 

    900,00  

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A02 Funzionamento didattico generale 13.559,25 675,00 900,00 15.134,25 

    900,00  

5) 
  

CONSIDERATO 
CHE 

occorre modificare il programma annuale in seguito a comunicazione n. 639/A6 del 
14/02/2015 del IC “ Don Bosco – Manzoni “ di Andria, che in riferimento alla nota USR 
AOODRPU641 del 20/01/2015 individua l’IC beneficiario del lavori per il mantenimento 
del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici, e questa scuola quale capofila 
per la gestione del relativo finanziamento.    

 

 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 04/04 Finanziamento per mantenimento 
decoro e funzionalità degli immobili 
scolastici 

  16.842,50 16.842,50 

    16.842,50  

 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P12 Progetto "Scuole Belle" - Istituto 
Capofila per BAEE86002E 

  16.842,50 16.842,50 

    16.842,50  

 

 

4° PUNTO all’o.d.g.: Divise scolastiche a. s. 2015/2016 

 

La Dirigente informa che la ditta “Centro Sport” sita in via Vespucci n°87,propone la 

fornitura di divise scolastiche costituite da: 

 N°1 tuta in cotone composta da giacca con zip linfa e pantalone con polsino; 

 N° 1 T-shirt manica lunga; 

 N° 1 Completo estivo in cotone composto da pantaloncino e t-shirt a manica corta. 



Il tutto con logo della scuola stampato su ogni capo. 

La divisa completa ha un costo di 35 € (4/14 anni) mentre i prezzi dei singoli capi risultano 

i seguenti: 

- Tuta: € 20; 

- T-shirt M/L: € 8; 

- Completo estivo: € 15,00 

La ditta suddetta si impegna ad offrire in omaggio un kit ogni 35 ordinati. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

Vista                                          

La proposta del Dirigente di istituire la divisa per gli alunni di tutte le sezioni/classi della 

scuola dell’Infanzia e Primaria anche per l’anno scolastico 2014/15, nel solco di quella che 

era una tradizione del circolo; 

Visti 

I prezzi proposti dalla ditta Centro Sport che risultano essere invariati rispetto allo scorso 

anno ad eccezione dell’aumento di €5 per la taglia adatta ai quattrenni; 

Considerata 

La qualità del prodotto offerto; 

Considerato 

Che non sono pervenute altre proposte da altre ditte; 

 

 

D E L I B E R A (del. n°  72/’15) 
 

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare la proposta del CENTRO 

SPORT presso il quale le famiglie si recheranno per l’ordine e l’acquisto dei KIT. 

 

5° PUNTO all’o.d.g.: Adattamento calendario scolastico regionale a. s. 2015/2016 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
Tenuto conto  

della nota prot. n° 4414 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia datata 27/04/2015 

con la quale si trasmette l’atto n° 728 del 09/04/2015 della Giunta della Regione Puglia 

inerente la delibera in merito al calendario scolastico per l’a. s. 2015/2016 così articolato: 

 

- inizio attività didattiche: mercoledì 16.09.15; 

- conclusione attività didattiche Scuola Primaria: mercoledì 08.06.16;  

- termine attività didattiche Scuola dell’Infanzia sabato 30.06.16; 

Sospensione attività didattiche: 



- 2 novembre 2015; 

- 7 dicembre 2015; 

- vacanze natalizie: dal 23.12.15 al 05.01.16; 

- vacanze pasquali: dal 24.03.16 al 29.03.16; 

            -    ricorrenza del Santo Patrono (qualora non coincida con un giorno in cui non si         

effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero). 

 

Vista 

La proposta condivisa dai DD.SS. all’interno del CISA con la quale si  prevedono 204 

giorni di lezione così articolati: 

-   inizio attività didattiche: lunedì 14.09.15; 

-   conclusione attività didattiche: mercoledì 08.06.16 (per la Scuola dell’Infanzia 

sabato 30.06.16); 

 sospensione delle attività scolastiche: 

-   lunedì 21.09.15 (festeggiamento Santo Patrono) 

-   2 novembre 2015; 

-   7 dicembre 2015; 

-   vacanze natalizie: dal 23.12.15 al 05.01.16;(invariate) 

       -   08 - 09.02.16 (lunedì e martedì di Carnevale); 

-   vacanze pasquali: dal 24.03.16 al 29.03.16;(invariate) 

-   23 aprile 2016 (sabato prefestivo prima del 25 aprile) ; 

fine 1° quadrimestre: 31 gennaio 2016. 

Per la scuola dell’infanzia si propone quanto segue: 

-   il termine delle attività è previsto per il 30.06.16; 

-   l’erogazione del servizio mensa fino al 31.05.16; 

-   la mensa sarà sospesa anche martedì 22 dicembre, venerdì 5 febbraio 2016 e 

mercoledì 23 marzo 2016 (rispettivamente il martedì prima delle vacanze di 

Natale,  il venerdì prima di carnevale e il mercoledì prima delle vacanze di 

Pasqua); 

-   l’orario nell’ultimo mese sarà il seguente: 

8 ore al giorno  con erogazione del servizio mensa sino al 31maggio 2016; 

5 ore al giorno senza  erogazione del servizio mensa dal 1° al 30 giugno 2016. 

Vista 

la delibera 34 del Collegio dei docenti tenutosi in data 16/05/’15; 

 

Sentita 

la proposta del DSGA di chiusura della scuola il sabato durante il periodo estivo e nei 

giorni di alcuni pre festivi, previo recupero ore non lavorate da parte del personale, come di 

seguito specificato: 

 

lunedì 21.09.15 (festeggiamento Santo Patrono) 
 
lunedì 02 novembre 2015 
 
lunedì 07 dicembre 2015 
 
24 e 31 dicembre 2015 – 02 e 05 gennaio 2016 ( VACANZE NATALIZIE) 
 



Sabato 26 marzo 2016 ( VIGILIA DI PASQUA) 
 
Sabato 23 aprile 2016  
 
Tutti i sabato di Luglio e Agosto 2016 e settimana di ferragosto  dal 12/08/2016 al 
17/08/2016  
 

 

D E L I B E R A (del. n°  73/’15) 
 
 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare il calendario scolastico per 

l’a. s. 2015/’16 in 204 giorni di lezione per la scuola primaria e 220 giorni di lezione per la 

scuola dell’infanzia così articolati: 

 

-   inizio attività didattiche: lunedì 14.09.15; 

-   conclusione attività didattiche: mercoledì 08.06.16 (per la Scuola dell’Infanzia 

sabato 30.06.16);  

sospensione delle attività scolastiche: 

-   lunedì 21.09.15 (festeggiamento Santo Patrono) 

-   2 novembre 2015; 

-   7 dicembre 2015; 

-   vacanze natalizie: dal 23.12.15 al 05.01.16;(invariate) 

-   08 - 09.02.16 (lunedì e martedì di Carnevale); 

-   vacanze pasquali: dal 24.03.16 al 29.03.16;(invariate) 

-   23 aprile 2016 (sabato prefestivo prima del 25 aprile) ; 

fine 1° quadrimestre: 31 gennaio 2016. 

Per la scuola dell’infanzia si delibera quanto segue: 

-   il termine delle attività è previsto per il 30.06.16; 

-   l’erogazione del servizio mensa fino al 31.05.16; 

-   la mensa sarà sospesa anche martedì 22 dicembre, venerdì 5 febbraio 2016 e 

mercoledì 23 marzo 2016 (rispettivamente il martedì prima delle vacanze di 

Natale,  il venerdì prima di carnevale e il mercoledì prima delle vacanze di 

Pasqua); 

-   l’orario nell’ultimo mese sarà il seguente: 

8 ore al giorno  con erogazione del servizio mensa sino al 31maggio 2016 

5 ore al giorno senza  erogazione del servizio mensa dal 1° al 30 giugno 2016. 

 

chiusura della scuola: 

  

lunedì 21.09.15 (festeggiamento Santo Patrono) 

 

lunedì 02 novembre 2015 

 

lunedì 07 dicembre 2015 

 

24 e 31 dicembre 2015 – 02 e 05 gennaio 2016 (vacanze natalizie) 



 

Sabato 26 marzo 2016 ( vigilia di  Pasqua) 

 

Sabato 23 aprile 2016  

 

Tutti i sabato di Luglio e Agosto 2016 e settimana di ferragosto  dal 12/08/2016 al 

17/08/2016  

 

 

6° PUNTO all’o.d.g.: Istruzione domiciliare 

 

La Dirigente informa che dal 23 febbraio un alunno della Scuola Primaria usufruisce del 

servizio di istruzione domiciliare deliberato dal Collegio Docenti l’11 febbraio 2015 (del. n. 

22) con l’approvazione del progetto e l’affidamento di incarico. Tale servizio si è concluso il 

6 giugno. 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

Ascoltata  

La relazione della Dirigente  

 

Considerata 
 
La necessità di assicurare il diritto allo studio dell’alunno malato e nello stesso tempo di 

promuovere la continuità della relazione insegnamento-apprendimento contribuendo a 

colmare il vuoto socio-cognitivo del discente tenendo saldo il contatto tra lo studente e la 

scuola di appartenenza; 

 

D E L I B E R A (del. n°  74/’15) 
 

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano di  ratificare il servizio di istruzione 

domiciliare in favore dell’alunno in parola con relativo progetto “Imparando insieme” per 14 

settimane, per 5 ore settimanali per un totale di 70 ore di lezione complessive. 

  

 

7° PUNTO all’o.d.g.: Conferma servizio riabilitativo dell’istituto “Quarto di Palo” 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

 

Vista 

la richiesta di conferma del servizio riabilitativo dell’Istituto “A. Quarto di Palo” per l’a.s. 

2015/16 (prot. N° 1853/B19 del 20/05/’15) 

 

 



Considerata 

la ricaduta positiva sul processo di crescita degli alunni fruitori del servizio riabilitativo 

specificato in oggetto, dovuta alla notevole professionalità degli operatori dell’Istituto Quarto 

di Palo che hanno fornito prestazioni specialistiche adeguate ai bisogni dei bambini 

interessati; 

 

Tenuto conto 

dell’interazione positiva che si è istaurata tra gli operatori dell’Istituto Quarto di Palo, quelli 

delle scuole primarie e dell’infanzia “R. Cotugno” e le famiglie degli alunni stessi 

 

 

D E L I B E R A (del. n°  75/’15) 
 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di continuare ad avvalersi anche per l’anno 

scolastico 2015/16 delle prestazioni specialistiche assicurate dal servizio riabilitativo 

dell’Istituto “A. Quarto di Palo agli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria.  

 

 

 

8° PUNTO all’o.d.g.: Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi 

 

La Dirigente propone al Consiglio la partecipazione del Circolo Didattico ai Giochi Sportivi 

Studenteschi. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

Ascoltata 

La proposta del Collegio Docenti di aderire ai Giochi Sportivi Studenteschi (del. n.31); 

 

Considerata  

La ricaduta positiva che tale progetto può aver sugli alunni partecipanti 

 

D E L I B E R A (del. n°  76/’15) 
 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di far partecipare gli alunni del Circolo 

Didattico ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico 2015/2016. 

 

 

9° PUNTO all’o.d.g.: Visite e viaggi d’istruzione a. s. 2015/2016 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

Considerata 

La necessità di dare degli indirizzi generali circa la programmazione delle visite guidate e 

viaggi d’istruzione da parte dei Consigli di interclasse e del Collegio Docenti; 

 

Visti 

Gli aspetti salienti contemplati dalla CM n. 291-1992 da cui muovere per assumere 

decisioni didattiche e organizzative che contemplino i principali aspetti (comprese le 

cautele in materia di sicurezza) da considerare nella programmazione dei viaggi; 

 

D E L I B E R A (del. n°  77/’15) 

 

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano i seguenti aspetti da considerare in sede 

di programmazione: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia 

- Viaggi d’istruzione culturale; 

- Visite guidate; 

- Viaggi connessi ad attività sportiva; 

Destinatari 

- Alunni; 
- Partecipazione dei genitori: solo per 

casi eccezionali e senza oneri per la 
scuola; 

- Partecipazione di almeno due terzi 
degli alunni delle singole classi 
coinvolte fatta eccezione per 
partecipazione a gare, premiazioni, 
progetti …; 

Destinazione 

- Scelta della meta tenendo conto 
della durata del viaggio (massimo tre 
ore), privilegiando località site nella 
regione Puglia o regioni vicine; 

- Viaggi di un giorno senza  
pernottamento ad eccezione di 
partecipazione a concorsi o attività 
particolari; 

Accompagnatori 

- Presenza di un docente ogni 15 
alunni e presenza del docente di 
sostegno per i diversamente abili. 

Durata dei viaggi 

 

- Periodo massimo di uscite. Sei giorni 
l’anno. 

- Deroghe: solo per viaggi connessi ad 
attività sportive scolastiche o attività 
collegate con l’educazione 
ambientale.    



10° PUNTO all’o.d.g.: Comunicazioni  

 

Il Dirigente  comunica  al Consiglio che, considerato che il prossimo anno scolastico si 

formeranno tre prime al plesso “Della Vittoria”, sono stati avviati i lavori per la 

ristrutturazione di un ambiente posto nel piano seminterrato per il recupero di un’aula. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

 

       IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 
Ins. Francesca Losappio                                                                          Avv. Bruno Sante 

                                                                                                                                       


