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Verbale N.4 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 19/05/2021 

Mercoledì diciannove Maggio 2021 alle ore 15.30 si riunisce in modalità telematica, secondo quanto 

previsto dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, come da 

convocazione del Vicepresidente Coppolino Laura del 11/05/2021 Prot. N. 0005197 (e successive 

integrazioni), per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Regolamento e utilizzo del Badge: delibera (1) 

2. Accordi di Partenariato con l’Associazione Labirinto Vivente: delibere (2) 

3. Lettera di Intenti con l’Associazione “IdeaAzione”: Integrazione stipula Convenzione per 

bibliotecario: delibera (3) 

4. Accordi di Partenariato con il Centro Socio-Culturale-Sportivo SportingVillage: delibera (4) 

5.       Comitato servizio refezione: sez.E  Rachele Valentina, sez.D Tanakadoo Brinda: delibera (5) 

6. Responsabile dell’autocontrollo in possesso dell’Attestato di formazione HACCP  

7. Rendiconto Contributo Straordinario Comune di Palermo as 2020/21: delibera di  

approvazione (6) 

8. Conto Consuntivo e.f. 2020: Delibera di approvazione (7) 

9. Decreto Sostegni – Nota Ministero dell’Istruzione n. 7697 del 31/03/2021: Assegnazione 

della risorsa finanziaria ex art. 31, commi 1  e 6 del D.L. n. 41 del 22/03/2021: comunicazione   

10. PON 2014-2020:  Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti  nell’emergenza Covid-19 -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR  - Asse I – Istruzione – 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -   

AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021:    delibera di presentazione candidatura   (8) 

11. Ingressi fasce orarie a.s. 2021/22 - Apertura Sabato: comunicazione del DS   

12. Nuova sezione ex Comunale via Vespro: comunicazione del DS  

13. Regolamento E-Policy Progetto Safer/Internet Centre- Generazioni Connesse: delibera (9) 

14. Avviso Pubblico FESR - PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualificazione ambienti 

scolastici – DDG n. 1076 del 26/11/2020: Avviso a valere sull’Azione 10.7.1 “ Interventi di 

riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative: delibera di 

approvazione in linea amministrativa per l’esecuzione dei lavori.(10) 

15. Criteri per la valutazione comparativa delle candidature per la selezione delle figure interne 

ed esterne destinatarie di incarichi nell’ambito dei Progetti PON e POR della Direzione Didattica 

Statale “Rosolino Pilo”: delibera; (11) 

16. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Crapa Valentina, Federico Valeria, Amico Rosa, Coppolino 

Laura Rosa Maria, Gulotta Alessandra, Lauricella Giuseppe, Milazzo Vincenza, D’Angelo Vita 

Maria, Migliore Maria Patrizia, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, Di Vincenzo Stefano, 

Carmicino Giovanni 

 

Sono assenti: Basile Giovanni, Cipriano Rosa, Gueli Alfonso, Alleri Anna, Randazzo Antonino. 

Presiede la seduta il sig. Lauricella Giuseppe, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria. 

1. Regolamento e utilizzo del Badge: delibera  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale, citando la normativa in merito all’utilizzo del 

badge nella pubblica amministrazione, propone per il personale non docente l’acquisto e 
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l’installazione del suddetto rilevatore di presenze. Le spese saranno a carico della scuola. Il 

consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N. 1 

 

2. Accordi di Partenariato con l’Associazione Labirinto Vivente: delibere  

La Dirigente propone al Consiglio la sottoscrizione di accordi di partenariato con l’Associazione 

Labirinto Visivo per consentire alla predetta Associazione la partecipazione a due Avvisi Pubblici, il 

primo dei quali destinato a progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e ricreative e 

la cui finalità è quella di costruire spazi di prossimità e suscitare l’interesse co llettivo per lo spazio 

pubblico. Il secondo accordo è rivolto al finanziamento di progetti finalizzati al contrasto della 

povertà educativa e al sostegno di attività culturali. L’accordo di partenariato relativo al primo Avviso 

prevede la nascita di una Ciclofficina, che offrirà ai piccoli destinatari occasioni di formazione 

culturale e relazionale, sensibilizzandoli e coinvolgendoli sui temi del consumo critico, della mobilità 

sostenibile e degli stili di vita più sani ed ecosostenibili. Il Consiglio delibera all’unanimità le 

convenzioni con l’associazione “Labirinto Visivo” con  

Delibera N. 2 

 

3. Lettera di Intenti con l’Associazione “IdeaAzione”: Integrazione stipula Convenzione 

per bibliotecario: delibera  

La Dirigente comunica che l’associazione Idea e Azione, con la quale abbiamo già stipulato una 

convenzione per mantenere pulita la zona esterna e le aiuole interne alla scuola, ha proposto, con 

lettera di intenti, un volontario come supporto per la catalogazione dei libri che ci sono stati donati. 

Tale figura è una importante risorsa, per tale motivo è stato chiesto all’associazione di mantenerla 

anche per il prossimo anno scolastico.  

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione con 

Delibera N. 3 

 

4. Accordi di Partenariato con il Centro Socio-Culturale-Sportivo SportingVillage: 

delibera 

La Dirigente presenta al Consiglio il progetto “Sport di tutti” promosso dalla società Sport e Salute 

in collaborazione con gli Organismi Sportivi. L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, 

stili di vita sani al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui. È un Avviso 

Pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presìdi sportivi ed educativi in periferie 

e quartieri disagiati, realizzati e gestiti da Associazioni sportive di base, che fungano da centri 

aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce di età. L’intervento mira a 

sostenere l’associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali difficili, in 

collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi 

come strumento di sviluppo e inclusione sociale. La stipula dell’accordo di partenariato con 

l’Associazione sportiva “SportingVillage”, che ha partecipato all’avviso pubblico, garantirà alla 

nostra scuola un’attività sportiva extrascolastica, verosimilmente il nuoto, a titolo gratuito per un 

gruppo di 30 bambini e per un periodo di circa otto mesi. Successivamente si procederà a stabilire i 

criteri per l’individuazione dei partecipanti. Interviene la docente Tuttolomondo la quale precisa che 

bisogna prestare attenzione nella scelta degli alunni e privilegiare i bambini che provengono da un 

ambiente socio-culturale svantaggiato ma al contempo valutare anche la motivazione e l’interesse per 

la disciplina sportiva che andrebbero a frequentare, requisiti indispensabili a garantire la presenza 

costante. Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N. 4 
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5. Comitato servizio refezione: sez.E  Rachele Valentina, sez.DTanakadoo Brinda: 

delibera 

La Dirigente comunica al Consiglio i nominativi, suggeriti dalle insegnanti delle due sezioni a 

tempo normale, che faranno parte del comitato servizio refezione. Il ritardo per tale nomina è 

consequenziale al ritardo nella partenza della refezione scolastica. Il Consiglio approva 

all’unanimità con 

Delibera N. 5 

Rachele Valentina e Tanakadoo Brinda membri del comitato servizio refezione. 

 

6. Responsabile dell’autocontrollo in possesso dell’Attestato di formazione HACCP  

La Dirigente Scolastica comunica che le responsabili del controllo del cibo che giornalmente arriva 

nella nostra scuola sono le insegnanti Campo Graziella e Casà Rosalia. 

 

7. Rendiconto Contributo Straordinario Comune di Palermo as 2020/21: delibera di 

approvazione  

Il Presidente dà la parola alla DSGA, la quale illustra quanto segue.  

Con Nota del Comune di Palermo prot. n. 843968 del 22/09/2020 - “Contributo straordinario per la 

manutenzione ordinaria  urgente ed indifferibile alle scuole, ai sensi del D.M. 114/2008, giusta 

Determina  Dirigenziale n. 8436 del 09/09/2020”, è stata assegnata a questa scuola la somma di                       

€ 6993,00. 

La suddetta somma è stata utilizzata per lavori urgenti di manutenzione, come i lavori per il ripristino 

dell’impianto videocitofonico, l’istallazione e l’implementazione dell’impianto di illuminazione 

esterna dell’istituto (al fine di garantire una maggiore sicurezza dell’edificio e come ulteriore 

deterrente), il ripristino e la manutenzione porte, finestre, porte REI, la cassetta esterna dei VVF e il 

fissaggio degli armadi  (in rispetto alla normativa in materia di sicurezza). 

La somma è stata interamente impegnata e rendicontata al Comune di Palermo. 

Allegato A     

Prospetto riepilogativo spese 
     

 Determina  Dirigenziale N. 8436 del 09/09/2020                                                                                           

Determinazione Dirigenziale n. 8594 del 15/09/2020 

“Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria  urgente ed indifferibile alle scuole, ai sensi 

del D.M. 114/2008, giusta Determina  Dirigenziale n. 8436 del 09/09/2020” 

Nota del Comune di Palermo  prot. n. 843968 del 22/09/2020 

     

Totale assegnato € 6.993,00   

Num. del 

mand.                       

di pagamento 

Num. E Data 

della fattura  
Natura della spesa Creditore Importo 

198 

ordine del 

02/10/2020 

Prot. N. 

5314/06-02 - 

F.E. n. 28 del 

28/10/2020 

Lavori per il ripristino e la 

manutenzione dell’impianto 

videocitofonico 

Lp Innovazione srl - 

San Giovanni 

Gemini AG 

€ 170,00 

218 Versamento IVA  Erario dello Stato € 37,40 

199 

ordine del 

26/10/2020 

Prot. N. 

6311/06-02  -  

F.E.  N. 29 del 

28/10/202 

Lavori per la sostituzione del 

videocitofonico 

Lp Innovazione srl - 

San Giovanni 

Gemini AG 

€ 735,00 

219 Versamento IVA  Erario dello Stato € 161,70 
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23 

ordine del 

16/11/2020 

Prot. N. 

7201/06-02   - 

F.E. 3 del 

29/01/2021 

Richiesta istallazione e 

implementazione impianto di 

illuminazione esterna istituto 

Rosolino Pilo 

Lp Innovazione srl - 

San Giovanni 

Gemini AG 

€ 4.353,25 

42 Versamento IVA  Erario dello Stato 957,72 

24 

ordine del 

24/11/2020 

prot. N. 

7545/06-02  -   
F.E. 2/P del 

04/02/2021 

Lavori per il ripristino e la 

manutenzione porte finestre e 

porte REI 

Glass & 

Components sas di 

Minniti Pietro  - 

Palermo 

€ 350,00 

41 Versamento IVA  Erario dello Stato € 77,00 

29 

ordine del 

10/12/2020 

prot. N. 

8037/06  -                             

F.E. 1/P del 

04/02/2021 

Lavori per il ripristino e la 

messa in sicurezza della 

cassetta esterna dei VV.F 

Glass & 

Components sas di 

Minniti Pietro  - 

Palermo 

€ 80,00 

40 Versamento IVA  Erario dello Stato € 17,60 

  
ordine del 

29/12/2020 

prot. N. 

8456/06   

Lavori per il ripristino e la 

messa in sicurezza degli 

armadi in metallo e fissaggio a 

muro 

Glass & 

Components sas di 

Minniti Pietro  - 

Palermo 

€ 43,71 

  Versamento IVA  Erario dello Stato € 9,62 

    Totale somme impegnate € 6.993,00 

    
Somme non impegnate e da 

restituire  

Comune di Palermo 

- Tesoreria unica 
€ 0,00 

      TOTALE  € 6.993,00 

 
    

 TOTALE RENDICONTO  €0,00 

 

Il Consiglio all’unanimità approva con 

Delibera N. 6 

 

8. Conto Consuntivo e.f. 2020: Delibera di approvazione 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che invita il DSGA a  mostrare  ai componenti del Consiglio 

di Circolo la Relazione illustrativa al Conto Consuntivo, redatta insieme al DSGA, evidenziandone i 

punti piu’ salienti. 

Il DSGA informa i componenti che il Collegio dei Revisori ha preso visione del documento contabile 

e ha dato parere favorevole: “I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati 

e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione 

finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 

dell’anno 2020 da parte del Consiglio di Istituto”. 

Quindi legge la relazione: 

“La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della 

gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di 

facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF 

dell'Istituzione Scolastica. 

Il conto consuntivo per l’anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, dal Decreto 28 

agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
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13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 201, dalla 

Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 4 del 

24/02/2021, avente ad oggetto: “Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

statali  Es. Fin. 2020 – Art. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018”. 

Il conto consuntivo è così composto: 

• Conto finanziario (Mod. H) 

• Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

• Conto del patrimonio (Mod. K) 

• Elenco residui (Mod. L) 

• Spese personale (Mod. M) 

• Riepilogo spese (Mod. N) 

 
RISULTANZE DATI CONTABILI 

 

CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020 108.751,02 
 

Competenza 149.754,52 
 

SOMME RISCOSSE 
   

 
Residui 1.837,00 

 

 
Totale(1) 151.591,52 

 

 
Competenza 135.050,94 

 

SOMME PAGATE 
   

 
Residui 17.678,15 

 

 
Totale(2) 152.729,09 

 

Differenza (1-2)                         -1.137,57 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 107.613,45 

 

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 111.256,94così determinato: 
 

Voce/Sottovoce Accertamenti Avanzo Totale Impegni 

Differenza 

da 

riutilizzare 

A01/1 Funzionamento generale e 

decoro della Scuola 
€ 10.897,68 € 15.422,28 € 26.319,96 € 8.304,40 € 18.015,56 

A01/14 Manutenzione Edifici - 

Comune di Palermo 
€ 6.993,00 € 3.469,00 € 10.462,00 € 10.462,00 € 0,00 

A01/20 Risorse art 77 -  D.L. n. 18 del 

17/03/2020 
€ 3.493,96 € 0,00 € 3.493,96 € 3.399,72 € 94,24 

A01/24 “Risorse ex art. 231, comma 1, 

D.L. 34/2020” 
€ 18.112,94 € 0,00 € 18.112,94 € 18.112,94 € 0,00 

A01/27 Assistenza psicologica e 

medica per alunni e personale  
€ 1.600,00 € 0,00 € 1.600,00 € 1.200,00 € 400,00 

A02/12 Mensa gratuita personale 

docente 
€ 0,00 € 813,78 € 813,78 € 0,00 € 813,78 

A02/18 Contributi Comune di 

Palermo- manutenzione e spese di 

funzionamento- DM 114/2008 

€ 10.782,00 € 0,00 € 10.782,00 € 10.782,00 € 0,00 

A02/2 Funzionamento amministrativo € 9.882,50 € 19.260,28 € 29.142,78 € 8.342,78 € 20.800,00 

A02/9 Spese di investimento € 700,00 € 4.860,00 € 5.560,00 € 0,00 € 5.560,00 

A03/11 Spese per alunni diversamente 

abili € 653,66 € 1.525,60 € 2.179,26 € 0,00 € 2.179,26 
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A03/15 Attività varie, manifestazioni e 

spettacoli per gli alunni € 1.479,00 € 48,50 € 1.527,50 € 1.479,00 € 48,50 

A03/17 Esami di lingua inglese € 174,00 € 0,00 € 174,00 € 174,00 € 0,00 

A03/19 Risorse ex art. 120  D.L. n. 18 

del 17/03/2020 € 9.611,55 € 0,00 € 9.611,55 € 9.611,55 € 0,00 

A03/21 Smart class Avviso 4878/2020 

- 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 € 12.970,37 € 0,00 € 12.970,37 € 12.912,54 € 57,83 

A03/22 DDG n. 788 del 30/04/2020- 

Emergenza da Codiv-19- risorse 

Allegato A” € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 

A03/23 DDG n. 788 del 30/04/2020- 

Emergenza da Codiv-19- risorse 

Allegato B” € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 

A03/25 “Risorse ex art. 231, comma 1, 

D.L. 34/2020” € 6.002,40 € 0,00 € 6.002,40 € 6.002,40 € 0,00 

A03/28 Risorse art. 21 DL 137/2020 € 9.734,39 € 0,00 € 9.734,39 € 4.712,86 € 5.021,53 

A03/3 Didattica € 5.792,20 € 18.038,65 € 23.830,85 € 2.846,62 € 20.984,23 

A03/8 Refezione Scolastica - Comune 

di Palermo € 744,65 € 1.439,90 € 2.184,55 € 2.184,55 € 0,00 

A05/5 Visite, viaggi e programmi di 

studio all'estero € 0,00 € 12,00 € 12,00 € 0,00 € 12,00 

P01/15 (P15)PNSD: Piano Nazionale 

Scuola Digitale € 1.000,00 € 3.154,65 € 4.154,65 € 3.180,87 € 973,78 

P02/11 (P11)Aree a rischio e a forte 

processo immigratorio € 0,00 € 1.168,08 € 1.168,08 € 0,00 € 1.168,08 

P02/12 (P12)Progetto: Il Ballo della 

Cordella € 0,00 € 455,87 € 455,87 € 0,00 € 455,87 

P02/14 (P14)Servizio Assistenza 

Specialistica alunni disabili € 34.255,99 € 113,34 € 34.369,33 € 34.334,95 € 34,38 

P02/16 (P16)Progetti sulla Legalità € 0,00 € 1.337,38 € 1.337,38 € 0,00 € 1.337,38 

P02/17 (P17)P.O.N.  FSE  -  10.1.1A - 

FSEPON - SI - 2017 - 467 € 0,00 € 3.165,37 € 3.165,37 € 0,00 € 3.165,37 

P02/18 (P18)Attività per la 

formazione civile alunni - LR 15/08 € 0,00 € 235,50 € 235,50 € 0,00 € 235,50 

P02/19 (P19)Progetti per la 

Scolarizzazione e Socializzazione 
Alunni H € 1.718,20 € 0,00 € 1.718,20 € 1.718,20 € 0,00 

P02/21 Circ. n. 14 del 23/05/19 - 

Interventi a favore II.SS.  art. 10 L.R. 

8/5/18 n. 8 € 1.980,00 € 0,00 € 1.980,00 € 0,00 € 1.980,00 

P02/8 (P8)Alunni H - Stato € 440,00 € 1.042,17 € 1.482,17 € 0,00 € 1.482,17 

P02/9 (P9)Progetto Educazione 
Stradale € 0,00 € 185,15 € 185,15 € 0,00 € 185,15 

P04/10 (P10)Progetto Sicurezza € 0,00 € 3.206,30 € 3.206,30 € 0,00 € 3.206,30 

P04/22 Risorse ex art. 120  D.L. n. 18 

del 17/03/2020 € 568,41 € 0,00 € 568,41 € 568,41 € 0,00 

P04/26 “Risorse ex art. 231, comma 1, 

D.L. 34/2020” € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 

P04/4 Progetti per "Formazione / 
aggiornamento del personale" € 1.049,00 € 0,00 € 1.049,00 € 0,00 € 1.049,00 

P04/7 (P7)Aggiornamento e 

formazione del personale € 0,00 € 1.599,81 € 1.599,81 € 0,00 € 1.599,81 

R98 FONDO DI RISERVA € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 

Z Disponibilità finanziaria da 

programmare (Avanzo Vincolato) € 0,00 € 16.221,77 € 16.221,77 € 0,00 € 16.221,77 

Z Disponibilità finanziaria da 
programmare(Avanzo Non Vincolato) € 0,00 € 3.275,45 € 3.275,45 € 0,00 € 3.275,45 

X00/ Accertamenti non destinati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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  € 155.535,90 € 100.050,83 € 255.586,73 € 144.329,79 € 111.256,94 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 
 

Esercizio Corrente 5.281,38 
 

ATTIVI 
   

 
Esercizi Precedenti 8.927,75 

 

|  Totale(1)          14.209,13 
 

 
Esercizio Corrente 8.778,85 

 

PASSIVI 
   

 
Esercizi Precedenti 1.786,79 

 

 
|  Totale(2)          10.565,64 

 

Differenza (1-2) 3.643,49 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 107.613,45 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 111.256,94 

  

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 11.206,11  ècosì determinato: 

  

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020 155.035,90  

SPESE EFFETTIVE E.F. 2020 143.829,79  

AVANZO ESERCIZIO 2020 11.206,11  

 

 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE    

  
Aggregato 

Programmazione 

definitiva (a) 

Somme accertate 

(b) 

Disponibilità 

(b/a) * 

01 Avanzo di amministrazione presunto             100.050,83  0,00 0% 

02 Finanziamenti dall'Unione Europea               12.970,37                12.970,37  100% 

03 Finanziamenti dallo Stato               52.063,65                52.063,65  100% 

04 Finanziamenti dalla Regione               28.968,19                28.968,19  100% 

05 
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
              55.542,84                55.542,84  100% 

06 Contributi da privati                 4.105,20                  4.105,20  100% 

07 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0% 

08 Rimborsi e restituzione somme 0,00 0,00 0% 

09 Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0% 

10 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0% 

11 Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 0% 

12 Altre entrate                 1.385,65                  1.385,65  100% 

13 Mutui 0,00 0,00 0% 

          

 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE    

  
Aggregato 

Programmazione 

definitiva (a) 

Somme 

impegnate (b) 

Obblighi da 

pagare (b/a) * 

A Attività 176.914,29 102.527,36 57,95% 
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P Progetti 58.175,22 41.302,43 71,00% 

G Gestioni economiche 0,00 0,00 0% 

R Fondo di riserva 
                   

500,00  
0,00 0,00% 

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0% 

 
 

   
 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del 

regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo 

delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. 

Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese 

effettuate. 

 
    

Tipo Descrizione Programmazione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra 

Tipo e il totale 

delle somme 

impegnate 

01 Spese di personale 781,86 
                

756,58  
96,77% 

02 Acquisto di beni di consumo 68.371,92 
           

20.320,74  
29,72% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 110.239,01 
           

78.631,47  
71,33% 

04 Acquisto di beni d'investimento 49.099,80 
           

43.220,10  
88,03% 

05 Altre spese 6.577,17 
                

881,15  
13,40% 

06 Imposte e tasse 0,00 0,00 0% 

07 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00 0% 

08 Oneri finanziari 0,00 0,00 0% 

09 Rimborsi e poste correttive 19,75 
                  

19,75  
100,00% 

98 Fondo di riserva 500,00                  -    0,00% 

100 Disavanzo di amministrazione -                  -    0% 
 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020si evincono le seguenti risultanze: 

  
Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 213.380,12 29.473,03 242.853,15 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 213.380,12 3.342,00 242.853,15 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 10.764,75 3.444,38 14.209,13 

Attività finanziarie non facenti parte 
delle immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 108.751,02 -1.137,57 107.613,45 
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Totale disponibilità 119.515,77 2.306,81 121.822,58 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 332.895,89 31.779,84 364.675,73 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 23.926,10 -13.360,46 10.565,64 

Totale Debiti 23.926,10 -13.360,46 10.565,64 

Consistenza patrimoniale 308.969,79 45.140,30 354.110,09 

TOTALE PASSIVO 332.895,89 31.779,84 364.675,73 

Note relative alla situazione patrimoniale: 

 

MINUTE SPESE 

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal 

D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato 

al D.S.G.A. con mandato del 30/03/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 51 del 

23/12/2020. 

 

Elenco variazioni al Programma Annuale 2020 

• Circolare n. 14 del 23/05/2019 - Interventi in favore delle II.SS. di ogni ordine e grado, ai sensi 

dell'art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 - E.F. 2019 - a.s. 2019/20 - Cap. 372555 del Bilancio della 

Regione Siciliana - Assegnazione contributo - Nota n.8251 del 22/01/2020 -  importo € 1.980,00 

• Contributo degli alunni delle classi terze per la partecipazione all'attività laboratoriale 

"L'acqua", promosso dall'Associazione OROS – importo € 245,00 

• Contributo per la Scolarizzazione e la Socializzazione degli alunni in situazione di handicap, 

frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I°  o ospedalizzati -  A.S. 2019/20” – 

Determinazione Dirigenziale n. 594 del 20/01/2020  - Nota del Comune di Palermo – Area 

dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili - Servizio attività rivolte alle scuole dell'obbligo - 

U.O. Forniture di beni e servizi -  n. 76050 del 28/01/2020  - importo € 1.718,20 

• Servizio di Assistenza specialistica a.s. 2019/20 - Assegnazione somme per il periodo 

Settembre/Dicembre 2019 - Nota del Comune di Palermo n. 73068 del 27/01/2020 - Det. Dir. n. 381 

del 15/01/2020 – importo  € 16.534,73 

• Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di 

funzionamento alle scuole, ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Determina Dirigenziale n. 15076 del 

13/12/2019 - Nota del Comune di Palermo del 06/02/2020 prot. n. 108641 – importo € 10.782,00 

• Raccolta gioco parco - Contributo volontario racconta fondi per il ripristino dell'area gioco 

vandalizzata "il parco della salute", a favore della Vivi Sano Onlus di Palermo - Associazione di 

Promozione Sociale – importo € 340,00 

• Contributi degli alunni della scuola dell'infanzia, sede centrale e Plesso Maestri, per la 

partecipazione all'attività laboratoriale il "Cappello Allenamente", promosso dall'Associazione "Così 

per gioco- La Ludoteca" di Palermo, diretta dal Dott. Carlo Carzan – importo € 918,00 

• “A.F.2020 –  “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in 

ogni scuola”. Avviso di assegnazione con contestuale erogazione.  Nota del MIUR prot. 7115 del 18 

marzo 2020 - Errata Corrige – importo € 1.000,00 

• Risorse ex art. 120 - D.L. n. 18 del 17/03/2020 - nota Miurprot. n. 562 del 28/03/2020 - D.L. 17 

marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - 

Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative – importo € 10.179,96 

• D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
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COVID-19”- AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.   Nota MIUR  prot. 8308 del 1 

aprile 2020 – importo € 3.493,96 

• Nota prot. N. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 – FESR PON Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Obiettivo/Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso n. AOODGEFID/4878  

del 17/04/2020 – importo 

€ 12.970,37 

• DDG n. 788 del 30/04/2020- Emergenza da Codiv-19: Assegnazione alle scuole statali e 

paritarie di ogni ordine e grado ed agli enti di formazione per interventi IeFP di un contributo di euro 

400,00 per acquisto di strumenti traffico dati internet e di euro 2.500,00 per acquisto e noleggio di 

attrezzature informatiche al fine di implementare le attività didattiche a distanza – importo   € 2.900,00 

• Entrate da storni bancari - Restituzione somme da istituto cassiere, spese bancarie e imposta di 

bollo – importo            € 402,60 

• Entrate da storni bancari  – importo € 37,85 

• Piano Triennale per la formazione del personale docente -  AMBITO 17  -  1° annualità - A.S. 

2019/20 - Triennio 2019-2022   -   Scuola Capofila:  I.I.S.S. "Alessandro Volta" - Palermo -  Note 

AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 e n. 51647 del 27/12/2019 – importo € 1.049,00 

• Servizio di Assistenza specialistica a.s. 2019/20 - Assegnazione somme per il periodo 

Gennaio/Marzo 2020 - Fondi del Comune di Palermo – importo € 10.938,71 

• Iscrizione esami di Lingua inglese Cambridge  -  giugno 2020 -  per gli alunni classi quinte – 

importo 

€ 174,00 

• Partecipazione degli alunni delle classi terze  allo spettacolo teatrale  “Le farse”, presso il teatro 

dell’I.C. “Silvio Boccone” di Palermo  nel mese di febbraio 2020, promosso dall'Associazione  

Culturale Marionettistica popolare Siciliana – importo  € 316,00 

• Assegnazione Fondi di cui alla nota MIUR prot. n. 13449 del 30 maggio 2020, avente ad oggetto 

“E.F. 2020 ' Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34” ' Avvio anno scolastico 2020/2021 (cd. "Rilancia Italia) – importo € 25.615,34 

• Liquidazione e Pagamento "Spese di funzionamento refezione Scolastica - a.s. 2019/20"  - Fondi 

a carico del Comune di Palermo – importo € 744,65 

• Assistenza specialistica alunni disabili - Comune di Palermo -  periodo marzo-giugno 2020  -  

Determinazione Dirigenziale n. 6681 del 16/07/2020 – importo € 6.782,55 

• Entrate da istituto cassiere , storni bancari – importo € 302,60 

• Variazione e storni di somme dall'Aggregato A03/25 e dall'Aggregato P04/26  in favore 

dell'Aggregato A01/24 per il riutilizzo delle somme restanti 

• Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile alle scuole ai 

sensi del D.M. 114/2008, giusta determina dirigenziale n. 8436 del 09/09/2020 - assegnazione del 

contributo Det. Dir. n. 8594 del 15/09/2020.   Nota del Comune di Palermo n. 843968 del 22/09/2020 

– importo € 6.993,00 

• A.S. 2020/21 - Assegnazione integrativa al P.A. 2020 - periodo settembre/dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del P.A. 2021, periodo gennaio/agosto 2021  -  nota MIUR prot. n. 23072 

del 30/09/2020 – importo                     € 1.760,00 

• DDG n. 182 del 08/09/2020 - Decreto di impegno per spese di funzionamento 

amministrativo/didattico delle II.SS. statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 

2020/21 - settembre/dicembre 2020 – importo                    € 8.372,65 

• Prelevamento dalle disponibilità da programmare – importo € 3.469,00 – Contributo 

straordinario fondi del Comune di Palermo per la manutenzione 
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• Decreto Ristori  -  “Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155” -  Nota del 

Ministero dell’istruzione del 16/11/2020  prot. N. 33100 – importo € 9.734,39 

• Contributi volontari alunni del circolo Rosolino Pilo - scuola dell'infanzia e scuola primaria – 

importo € 1.236,10 

• Contributi volontari alunni del circolo Rosolino Pilo - scuola dell'infanzia e scuola primaria – 

importo € 646,10 

• Contributi volontari alunni del circolo Rosolino Pilo - scuola dell'infanzia e scuola primaria – 

importo € 60,00 

• Contributi volontari alunni del circolo Rosolino Pilo - scuola dell'infanzia e scuola primaria – 

importo € 60,00 

• Contributo volontario copertura assicurativa del personale scolastico della D.D. Rosolino Pilo– 

importo € 15,00 

• Entrate da storni bancari da regolare – importo € 302,60 

• Contributi volontari alunni del circolo Rosolino Pilo - scuola dell'infanzia e scuola primaria – 

importo € 37,50 

• Contributo volontario copertura assicurativa del personale scolastico della D.D. Rosolino Pilo 

– importo € 127,50 

• Decreto di impegno per contributi a favore delle Istituzioni  Scolastiche statali per far fronte 

all’ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell’infanzia  e del primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 -  D.D.G. n. 1623  del 21/12/2020 – importo € 951,81 

• Contributi volontari alunni del circolo Rosolino Pilo - scuola dell'infanzia e scuola primaria – 

importo € 30,00 

• Contributo volontario copertura assicurativa del personale scolastico della D.D. Rosolino Pilo 

– importo € 240,00”  
 

Il Consiglio all’unanimità approva il Conto Consuntivo dell’E.F. 2020  con 

 

Delibera N. 7 

 

9. Decreto Sostegni – Nota Ministero dell’Istruzione n. 7697 del 31/03/2021: Assegnazione 

della risorsa finanziaria ex art. 31, commi 1  e 6 del D.L. n. 41 del 22/03/2021: comunicazione   

La DS informa gli astanti che grazie a quanto previsto dall' ex art. 31 D.L. 41/2021, sono state erogate 

a questa Istituzione scolastica delle somme: rispettivamente al comma 1 pari a € 11.785,50, mentre 

rispettivamente al comma 6 pari a € 14.366,33.  

Il comma 1 assegna la somma per l’acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene 

individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia 

riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In considerazione di ciò, sarebbe sua 

intenzione acquistare degli apparecchi per la sanificazione degli ambienti scolastici, di cui dotare la 

sede centrale e i due plessi.  

Per quanto riguarda la somma relativa al comma 6, verrà fatta un’attenta valutazione delle opportunità 

di impiego. 

L’ins. Migliore lascia la riunione. 

 

10. PON 2014-2020: Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19 -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR  - Asse I 

– Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -   
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AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021:    delibera di presentazione candidatura 

La Dirigente Scolastica riferisce che con l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Apprendimento e socialità, viene data la possibilità di realizzare percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19.  Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, ne l 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La 

Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 

Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, programmando e articolando gli 

interventi coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione definite dagli organi 

collegiali di indirizzo e gestione della scuola ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa. 

 

10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il 
successo scolastico degli studenti 

Educazione motoria, sport, gioco didattico       

Musica e canto     

Arte, scrittura creativa, teatro     

 Educazione alla legalità e ai diritti umani     

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni   

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni  

 

 

10.2.2A – Competenze di base  

Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura 
creativa, comunicazione, etc.) 

Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue 

classiche, etc.) 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

(potenziamento in matematica, scienze, tecnologia, etc.) 

Competenza digitale  (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, 

coding e robotica, tinkering e making, media education, etc.) 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento 
di storia e geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e 

l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.) 

Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, 

alla legalità, alla cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, 

hackathon, etc.) 

Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento 
delle attività di laboratorio professionalizzanti, etc.) 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione 

all’arte, al teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.) 

 

La scuola non intende attivare attività nel periodo estivo in quanto le lezioni si sono svolte in 

presenza e costantemente, garantendo sia la didattica che la socializzazione. Pertanto i moduli 

potrebbero partire dal mese di settembre in poi.  

Il Consiglio all’unanimità approva la presentazione della candidatura con 

Delibera N. 8 

 

11. Ingressi fasce orarie a.s. 2021/22 - Apertura Sabato: comunicazione del DS 
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La Dirigente fa presente che non è stata ancora resa attiva l’ordinanza che stabilisce l’area di calma 

davanti la scuola negli orari di entrata e uscita degli alunni. Propone pertanto, per il prossimo anno 

scolastico, l’apertura nella giornata di sabato e di chiusura il venerdì, giorno in cui, per la presenza 

nel mercatino rionale davanti la scuola, diventa difficoltosa la gestione di eventuali emergenze. La 

signora Amico ribadisce ulteriormente le difficoltà riscontrate il venerdì. 

 

12. Nuova sezione ex Comunale via Vespro: comunicazione del DS  

La Dirigente comunica che il prossimo anno scolastico nel plesso di via del Vespro verrà attivata 

una nuova sezione infanzia, ex comunale, e che tutti i locali saranno utilizzati dalla nostra scuola. 

È stato inoltre attivato un nuovo codice meccanografico identificativo della scuola dell’infanzia di 

via del Vespro. 

Le sezioni dell’infanzia della nostra scuola saranno quindi dodici, nell’attesa che ci venga data 

comunicazione dell’ulteriore sezione richiesta per il plesso Maestri del Lavoro.  

 

13. Regolamento E-Policy Progetto Safer/Internet Centre- Generazioni Connesse: 

delibera  

La Dirigente Scolastica introduce l’argomento evidenziando che Internet e le tecnologie digitali fanno 

parte ormai della vita quotidiana, non solo scolastica, degli studenti e delle studentesse: uno scenario 

che richiede di dotarsi di strumenti per promuovere un uso positivo, ma anche per prevenire, 

riconoscere, rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche. Proprio con questa finalità nasce 

il progetto Safer internet, coordinato dal MIUR, che si è partenariato con alcune importanti realtà 

italiane che si occupano di sicurezza in rete. Successivamente cede la parola alla docente Cipriano 

che fa parte del gruppo di lavoro che si è occupato della redazione del documento, affinchè lo illustri 

nelle parti essenziali. La collega Cipriano specifica che il documento programmatico è volto a 

promuovere le competenze digitali e l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie da parte degli 

alunni e degli adulti coinvolti nel processo educativo. L’E-policy pertanto vuole essere un documento 

finalizzato a definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto, a prevenire situazioni 

problematiche che possono scaturire dall’uso della rete, a individuare e gestire episodi a rischio legati 

a un uso scorretto degli strumenti. L’E-policy contiene inoltre la descrizione dei protocolli, cioè dei 

comportamenti da adottare per contrastare il cyberbullismo, e getta un ponte tra scuola, territorio e 

famiglia affinché lavorino in collaborazione e sinergia.  

Il Presidente, quindi, sottopone all’approvazione del Consiglio il documento di E-Policy.  

Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N. 9 

 

14. Avviso Pubblico FESR - PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualificazione 

ambienti scolastici – DDG n. 1076 del 26/11/2020: Avviso a valere sull’Azione 10.7.1 “ 

Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 

formative: delibera di approvazione in linea amministrativa per l’esecuzione dei lavori. 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che con nota Prot. n. 19716 del 10/05/2021, 

l’Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento 

dell'istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio – Servizio XI- della Regione Siciliana, ha 

richiesto a questa scuola una integrazione-rettifica “ integrazione-rettifica ex. art.6 c.1 lett.) b della 

L.241/90   Istanza assunta al Prot.202103000304 del 01/03/2021 del Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio - Servizio XI,  relativamente alla domanda di 

partecipazione al  PO FESR Sicilia 2014-2020, Avviso - Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione 

degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale 
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degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative, in quanto è stata riscontrata una carenza 

documentale, non richiesta in fase di presentazione della domanda di partecipazione.  

In particolare: 

1. Approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto; 

2. Dichiarazione di avere preso visione dell’Avviso e dei relativi allegati; 

3. Dichiarazione con la quale codesta Amministrazione attesti di avere/non avere richiesto e ottenuto 

contributi finanziari a valere sui programmi indicati all’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 

8/2016 (Obbligo di monitoraggio sul sistema Caronte); 

4. Da rivedere i giorni indicati nel Cronoprogramma; 

5. Non è presente l’atto con il quale l’Ente locale, proprietario dell’immobile, autorizza l’esecuzione 

dei lavori. 

La scuola ha provveduto a sanare la situazione e ha ottenuto la documentazione mancante e 

l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte dell’Ente Locale, proprietario dell’immobile in cui 

si trova l’edificio scolastico. Il Consiglio di Circolo è chiamato ad approvare in linea amministrativa 

il progetto di fattibilità presentato dall’Ing. Romano Antonio e già approvato in linea tecnica. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito al punto.  

Il Consiglio all’unanimità approva con  

Delibera N. 10 

 

15. Criteri per la valutazione comparativa delle candidature per la selezione delle figure 

interne ed esterne destinatarie di incarichi nell’ambito dei Progetti PON e POR della 

Direzione Didattica Statale “Rosolino Pilo”: delibera;  

La Dirigente legge i criteri in oggetto, allegati alla circolare di convocazione del Consiglio e già 

approvati dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio all’unanimità approva con   

Delibera N. 11 

 

16. Comunicazioni del Dirigente. 

La Dirigente espone ai presenti una personale riflessione sul senso di appartenenza e, a tal proposito 

e per evitare discriminazioni tra gli alunni, suggerisce il ripristino del grembiule con logo della scuola. 

Interviene la signora Coppolino che esprime parere favorevole e propone un’ulteriore divisa 

(maglietta con logo) per l’educazione fisica. Anche gli altri genitori sono d’accordo.  

Su sollecitazione della signora Amico, in riferimento alla contrazione di una classe terza, futura 

quarta, la Dirigente riferisce l’iter attraverso il quale ha sollecitato gli organi competenti ad una 

rivalutazione della questione. Si resta in attesa di eventuali docenti di potenziamento per rivedere 

l’assetto per il prossimo anno scolastico. 

Alle ore 17.45, non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto e approvato il presente verbale con  

Delibera N. 13 

 

       Il Segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Circolo 

Vita Maria D’Angelo                                                                  Dott.reGiuseppe Lauricella 

 

 

 

 

 


