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ESTRATTO DEL VERBALE DELLE ATTIVITA’ del Consiglio di Circolo del 24/06/2019 

 
Oggi lunedì 24 giugno 2019 alle ore 14:30 presso gli uffici di Direzione della Scuola 
Primaria Vittorio Bachelet si è riunito il Consiglio di Circolo con i seguenti O.d.g.: 

…OMISSIS… 
 

I° punto all’O.d.G.: Approvazione del verbale precedente ; 
 

…OMISSIS… 
 

Delibera n° 29/2019: 
 

…OMISSIS… 
 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

 
…OMISSIS… 

 
II° punto all’ O.D.G.: Verifica stato di attuazione del PTOF e delibera per aggiornamento 
del Programma annuale ; 

 
Delibera n° 30/2019 

 
…OMISSIS… 

 
Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità l’aggiornamento del Programma Annuale 

2019 .  

 
…OMISSIS… 

 
III° punto all’O.D.G. : Adeguamento eventuale del calendario scolastico 2019/2020 ; 
 

Delibera n° 31/2019 
 

…OMISSIS… 
 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità decide di non adattare il calendario scolastico 

regionale, per cui le lezioni inizieranno Lunedì 16 Settembre 2019; le stesse nel giorno 

di Carnevale e per l’Infanzia, nell’ultimo giorno dell’anno scolastico, termirenno alle 

12:00, senza refezione scolastica.   

  

…OMISSIS… 
 
IV° punto all’O.D.G. : Delibera per riorganizzazione orario per le classi a tempo ridotto 
“scuola primaria” ;  
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Delibera n° 32/2019 

 
…OMISSIS… 

 
Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità la riorganizzazione oraria per le classi a 

tempo ridotto scuola primaria, per cui non ci sarà più il giorno di rientro pomeridiano; 

le attività didattiche termineranno dal lunedì al giovedì alle 13:45, con due pause 

antimeridiane; il venerdì alle 13:15.   

 

…OMISSIS… 
 
V° punto all’O.D.G. : Approvazione progettazione scolastica 2019/2020 ;  
 

Delibera n° 33/2019 
 

…OMISSIS… 
 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità la progettazione scolastica 2019/20.  

 

VI° punto all’O.D.G. : Regolamento per sponsorizzazioni a favore della scuola;   
 

Delibera n° 34/2019 
 

…OMISSIS… 
 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità il regolamento per le sponsorizzazioni a 

favore della scuola .  

 

VII° punto all’O.D.G. : Approvazione “ nuovo” patto di corresponsabilità;  
 
                   Delibera n° 35/2019 

 
…OMISSIS… 

 
Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità il nuovo patto di corresponsabilità scuola 

famiglia.  

 
VIII° punto all’O.D.G. : Criteri per selezionare domande di “ Messa a disposizione” 
(MAD) docenti ;  
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      Delibera n° 36/2019 
 

…OMISSIS… 
 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità i criteri per la selezione delle domande di 

Messa a disposizione docenti .  

 
IX° punto all’O.D.G. : Individuazione membri per commissione “nuovo” Regolamento di 
Istituto;  
 
                                                 Delibera n° 37/2019 

 
…OMISSIS… 

 
Il Consiglio di Circolo costituisce la commissione per la revisione del Regolamento di 

Istituto.  

 
X° punto all’O.D.G. : Delibera per sussidi didattici scuola infanzia;  
 
                                               Delibera n° 38/2019 

 
…OMISSIS… 

 
Il Consiglio di Circolo approva a maggioranza la proposta di permettere l’acquisto di 

sussidi didattici per la scuola dell’infanzia se c’è il consenso espresso di tutti i genitori 

della sezione (1 contrario).  

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 16:00. 
 
 
 

Il Segretario del Consiglio di Circolo Il Presidente del Consiglio di Circolo 
Mammarella Patrizia   Sanità Filippo  

 
VISTO: per l’esecutività della delibera. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Teresa Sorrentino) 

 


