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Prot. n. 0006295/U del 04.12.2019 

VERBALE N.1 
 

Il giorno 04 del mese di dicembre dell’anno 2019, alle ore 16.30, nei locali della Direzione Didattica Via                  
Archita da Taranto, si riuniscono i componenti del Consiglio di Circolo, eletti nei giorni 24 e 25 novembre                  
2019,  per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento del Consiglio: competenze, modalità di funzionamento, organizzazione interna; 
2) Elezione Presidente, vice Presidente e membri Giunta Esecutiva; 
3) Varie ed eventuali. 

 
 

Sono presenti: 
 
il Dirigente Scolastico Tonino Bacca; 

I rappresentanti dei docenti:  

Mariantonietta Caus, Anna Maria Micali, Francesca De Razza, Sabrina Spedicato, Assunta Milena Calora,             
Ilaria Seclì, Luciana De Giorgi, Anna Maria Grazia Lia 

 

I rappresentanti dei genitori: 

Francesca Giovanna Cuna, Patrizia Comi, Federica Piccinno, Alessandra Caus, Ornella Papadia, Chiara            
Manno, Matteo Serafino 

I rappresentanti A.T.A.: 

Ada De Vergori, Giuseppe Epifani 

 

Risultano assenti giustificati:  

Chiara Ciccarese. 

 

 

 



Il Dirigente Scolastico prende la parola nel Consiglio neo-costituito. Saluta, ringrazia per la disponibilità e               
augura buon lavoro a tutti i componenti per il prossimo triennio. Si sofferma sull’importanza della               
partecipazione di tutti i membri e sulla necessaria consapevolezza che il Consiglio di Circolo rappresenta un                
organo Collegiale essenziale, prezioso per il funzionamento dell’Istituzione scolastica. Non si è nel Consiglio              
solo per rivendicare, ma per contribuire a costruire una comunità scolastica che, con i suoi limiti e le sue                   
ricchezze, consenta la migliore formazione possibile agli studenti. Quindi passa ad illustrare i punti all’ordine               
del giorno. 

 
 PUNTO 1 - Insediamento del Consiglio: competenze, modalità di funzionamento, organizzazione  
                     interna.  
  
Il D.S., facendo riferimento alla normativa, particolarmente al D.L. n. 297/94 art. 10, specifica la               
competenza a deliberare in materia contabile e organizzativa del Consiglio di Circolo, ne delinea              
l’organizzazione interna, le modalità di funzionamento. Ribadisce inoltre che tale organo riveste un ruolo              
fondamentale per il funzionamento dell’istituzione scolastica, come il Collegio dei Docenti, che ha la              
priorità nelle scelte didattiche. In particolare il C.C. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le                 
forme di autofinanziamento, come di seguito: 

- Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa) elaborato dal Collegio dei Docenti; 
- Approva il Programma Annuale (ex bilancio) e il Conto Consuntivo; 
- Adotta il regolamento d’Istituto; 
- Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle              

classi e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; 
- Delibera e approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei               

sussidi didattici; 
- Delibera il calendario scolastico; 
- Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività               

ricreative con particolare interesse educativo; 
- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di                 

esperienze; 
- Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte dei soggetti esterni; 
- Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute; 
- Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione                   

di segretario; 
- Ha il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte                

fatte dalla Giunta Esecutiva; 
- Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, …); 
- Su tematiche particolarmente complesse può costituire gruppi di lavoro (Commissioni miste docenti,            

genitori) con un preciso mandato, per garantire momenti di approfondimento e dare maggiore qualità              
all’informazione, alla consultazione, al confronto e al successivo processo decisorio. 

Il Consiglio concorda e approva all’unanimità. 

DELIBERA N.1 

 

 

 



PUNTO 2- Elezione del Presidente, vice Presidente e Membri Giunta Esecutiva. 

Il D.S. illustra le modalità di voto: voto personale e segreto, con scrutinio pubblico. Per assecondare le                 
propensioni personali, chiede ai genitori una eventuale non disponibilità ad essere eletti come Presidente,              
chiarendo, però, che di fatto tutti i genitori costituiscono elettorato attivo e passivo. Le Sig.re Caus e Papadia                  
dichiarano di  non essere interessate a tale ruolo.  
Di seguito si procede alle votazioni. Il D.S. esprime voto palese: scheda bianca. Dalle operazioni di                
scrutinio, si proclama, eletta all’unanimità, la Presidente, nella persona di Patrizia Comi.  
In sede di Consiglio congiunto si procede all’elezione del vice Presidente e della Giunta: il Consiglio                
propone come vice Presidente il Sig. Matteo Serafino, che viene accolto all’unanimità. Per la composizione               
della Giunta si proclamano eletti: i signori Alessandra Caus, Ornella Papadia, per la componente genitori; la                
sig.ra. Ada De Vergori, per la componente ATA;  la sig. Mariantonietta Caus per la componente docenti. 
Il Presidente affida la funzione di segretario alla docente Sabrina Spedicato. 
Il Consiglio di Circolo s’ insedia ora, come organo perfettamente funzionante. 

Il Consiglio approva con unanime consenso. 

DELIBERA N.2 

PUNTO 3 - Varie ed eventuali 

Prende ancora la parola il D.S. per ricordare che in sede di Consiglio tutti hanno diritto di parola; sarebbe                   
opportuno che i membri si organizzassero per avere i contatti di tutti i componenti per agevolare lo scambio                  
di informazioni e di opinioni. 
 
 
COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEI GENITORI 
 
La Presidente, essendo stata rieletta, riprende il discorso partendo da una puntuale informazione sull’attività              
e le funzioni del Comitato dei Genitori della nostra scuola. Informa e ricorda che i genitori del Consiglio ne                   
costituiscono membri di diritto. Quale organo di raccordo tra la scuola e il territorio, ha proposto iniziative                 
che hanno riscosso ampio consenso. Il Presidente, sig. Massimo Parisi, persona sempre disponibile e              
presente, avrebbe bisogno di un maggior supporto da parte soprattutto dei genitori. Si chiede quindi al                
Consiglio di sensibilizzare la partecipazione tramite la figura dei rappresentanti di sezione e di classe.  
La docente Caus sottolinea che si tratta di una risorsa importante, da incentivare. Tuttavia s’invita ad un                 
contatto diretto con l’Istituzione scolastica, per non creare fraintendimenti sulle procedure che la Scuola è               
tenuta ad osservare. Tale premessa si considera imprescindibile per un’attiva e  proficua collaborazione. 
La Presidente concorda e informa che nei prossimi giorni è prevista una riunione plenaria per il rinnovo delle                  
cariche. Si estende l’invito a tutti i genitori, ai docenti del Consiglio e al Dirigente Scolastico, che coglie                  
l’occasione per esprimere la propria propensione ad ogni forma di collaborazione, in particolare con il               
Comitato. 
 
Il Consiglio esprime disponibilità. 
 
 
 
 
 
 

 



 
PITTURAZIONE PARETI AULE INFANZIA PER LAVAGNE MURALI 
 
Si rende noto che nei prossimi giorni si procederà all’acquisto e alla pitturazione delle pareti preposte ad                 
essere trasformate in lavagne murali. Ciò avverrà in tutti i plessi dell’Infanzia. Si terrà conto di un relativo                  
disagio a fronte di una “novità” attesa dai  docenti e soprattutto dai bambini. 
 
Il Consiglio esprime molta soddisfazione. 
 
 
 
PROPOSTA ISCRIZIONE SCUOLA CONCORSO AMAZON 
 
La Consigliera sig.ra Francesca Cuna propone l’iscrizione della Scuola al concorso indetto da AMAZON,              
che garantirebbe il contributo dell’1,5 % sugli acquisti dei genitori per la scuola. Si otterrebbe l’accredito su                 
AMAZON, utile per l’acquisto di materiale/attrezzature scolastiche. 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 
Non vengono presentati ulteriori argomenti su cui discutere. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la  P.C. e il D.S. salutano.  Alle ore 17:45 si  scioglie la seduta.                

 
    La segretaria                               La Presidente 
  
 Sabrina Spedicato                                                          Patrizia Comi 

 

 
 

 


