
Verbale N. 12 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 30/06/2022 

 

Giovedì 30 Giugno 2022 alle ore 16.00, si riunisce in modalità telematica, il Consiglio di Circolo della 

D.D. Rosolino Pilo, come da convocazione del Presidente Lauricella Giuseppe del 24/06/2022 prot. N. 

0006087 e successiva integrazione del 28/06/2022 prot. N. 0006166 per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1. Educazione Alimentare “Merenda Sana”: delibera;   

2. Calendario scolastico regionale 2022/2023: delibera;  

3. Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “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 10.1.1,10.2.2e 10.3 – Comunicazione Autorizzazione progetto: delibera;   

4. Sperimentazione Pratica Musicale e Laboratori di idee:  delibera;  

5. Rimodulazione orario del curricolo  settimanale – D.I. n. 90 del 11/04/2022 e Legge n. 234/2021: 

delibera;  

6. Adesione Progetti Legge n. 285 e  Fondi 5x1000  Comune di Palermo – Osservatorio di Area distretto 

14  “Mattarella-Bonagia”:  delibera;  

7. Relazione al 30/06/2022   Programma Annuale ef  2022: delibera,  

8. Variazioni al Programma Annuale dell’e.f. 2022:  presa d’atto;  

9. Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “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 10.1.1,10.2.2e 10.3 – Formale Autorizzazione progetto e assunzione in bilancio: 

delibera;   

10. Comunicazione della D.S..  

 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Cipriano Rosa, Amico Rosa, Coppolino Laura, 

Lauricella Giuseppe, Randazzo Antonino, Gueli Alfonso, Milazzo Vincenza, D’Angelo Vita Maria, Alleri 

Anna, Gulotta Alessandra, Migliore Maria Patrizia, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, Di Vincenzo 

Stefano, Carmicino Giovanni  

Sono assenti giustificati: D’Angelo Riccardo, Basile Giovanni 

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

È invitata a partecipare alla discussione del primo punto all’o.d.g. la signora Scolaro, presidente del 

comitato dei genitori.  

 

1. Educazione Alimentare “Merenda Sana”: delibera 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica la quale fa una premessa in cui riferisce di aver constatato, 

andando in visita nelle varie classi, che le merende consumate dai bambini non sempre sono salutari. 

Considerato che da vari studi emergono risultati preoccupanti riguardo all’alimentazione dei bambini e 

considerato che la scuola, quale ambiente educativo, è il luogo più idoneo per affrontare il problema, la 

Dirigente propone, esclusivamente a fini salutistici, di circoscrivere il ventaglio di possibilità di merende da 

consumare a scuola. Una merenda sana e leggera permette al bambino di affrontare la mattinata scolastica 

senza appesantimenti che potrebbero portare una diminuzione della concentrazione. 

Interviene la signora Scolaro la quale, avendo già discusso l’argomento in sede di Comitato genitori, riferisce 

che i genitori sono molto propensi alle linee guida ma non condividono che tali linee guida diventino regole 

perché limitano la libertà del bambino. Così come non sono favorevoli a uno schema giornaliero predefinito. 

L’ampia discussione tra i componenti esplicita unanimemente l’importanza e la valenza educativa della 





proposta, tuttavia, per andare incontro alle famiglie, alcuni componenti propongono di non adottare uno 

schema giornaliero, bensì di fornire una gamma di alimenti tra i quali scegliere giornalmente.  

Il presidente Lauricella ribadisce l’importanza di una formazione non solo per i bambini ma anche per le 

famiglie. 

In sintesi si giunge alla conclusione che una delle due merende sarà la frutta mentre l’altra potrà variare tra: 

macedonia di frutta, barrette ai cereali, torta fatta in casa, confettura senza zuccheri, frutta fresca, frutta secca, 

yogurt, cioccolato, spremuta di frutta (no succhi di frutta, no bibite gassate), biscotti secchi, prodotti da forno 

(treccine, brioche, pane di rimacinato, grissini), bocconcino (con prosciutto o fesa di tacchino o pollo o 

formaggino), ortaggi, fette biscottate. 

La signora Scolaro saluta e lascia il consiglio prima della votazione per la delibera. 

Il Consiglio all’unanimità approva l’introduzione della merenda sana come sintetizzato sopra con  

Delibera N. 1 

 

2. Calendario scolastico regionale 2022/2023: delibera 

La Dirigente riferisce che il calendario fissa l’inizio dell’anno scolastico al 19 settembre 2022. Il Collegio 

propone al Consiglio l’inizio delle attività didattiche il mercoledì 14 settembre, anticipando di tre giorni 

rispetto al calendario regionale in modo da usufruire della sospensione delle attività in alcuni giorni in cui ci 

sono dei ponti: 31 ottobre, 9 dicembre, 24 aprile. In più il Collegio propone la sospensione il 2 novembre per 

la commemorazione dei morti che, come festa religiosa, non ha obbligo di recupero. 

Il Consiglio approva la proposta del Collegio all’unanimità con  

Delibera N. 2 

 

3. Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “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 10.1.1,10.2.2e 10.3 – Comunicazione 

Autorizzazione progetto: delibera 

Prende la parola il DS, che informa i presenti che la scuola è risultata beneficiaria dei finanziamenti di cui 

all’Avviso n. 33956 del 18/05/2022. 

Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 

2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi 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 gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse 

e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il 

Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 

2022. 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. L’Avviso è emanato nell’ambito 

dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020. 

La scuola ha inteso candidarsi per le due azioni: 

• 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali 

• 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo 

La Dirigente riferisce che, visti i tempi molto stretti, la scuola ha già inviato la candidatura per il POC in 

oggetto. L’avviso prevede due progetti “Crescere in musica e sport” con tre moduli (“In musica maestro”, 

“Olimpiadi in erba”, “Sport e movimento”)  e  “In corsa per il futuro” con quattro moduli (“Ballando con la 

cordella”, “Figli dell’Europa”, “Pensare in digitale”, “A scuola con la chitarra”). 



Il Consiglio all’unanimità approva con  

Delibera N. 3 

 

4. Sperimentazione Pratica Musicale e Laboratori di idee: delibera 

In riferimento al quarto punto all’o.d.g. la Dirigente Scolastica chiede la riconferma della 28ma ora che per le 

classi terze, quarte e quinte è costituita dalla Pratica musicale, mentre per le classi prime e seconde dal 

Laboratorio di Idee. Lo studio dello strumento musicale fino ad ora non ha potuto essere realizzato perché la 

riqualificazione della casa del custode destinata ad aula musicale e che accoglierà gli strumenti acquistati, non 

è ancora pronta. I lavori saranno completati a giorni, come da contratto, e all’inizio del prossimo anno 

scolastico l’aula sarà operativa. In questo anno scolastico il maestro Gueli ha comunque portato avanti lo studio 

teorico dello strumento. 

Il Consiglio all’unanimità approva con 

Delibera N. 4 

 

5. Rimodulazione orario del curricolo  settimanale – D.I. n. 90 del 11/04/2022 e Legge n. 234/2021: 

delibera;  

Il presente punto all’ordine del giorno viene annullato in quanto già deliberato in sede consigliare nella seduta 

del 24/05/2022, delibera n. 8 del verbale n. 11. 

 

6. Adesione Progetti Legge n. 285 e Fondi 5x1000  Comune di Palermo – Osservatorio di Area 

distretto 14  “Mattarella-Bonagia”:  delibera  

La Dirigente prosegue riferendo che i progetti di cui al punto 5 sono stati proposti dall’osservatorio Mattarella-

Bonagia area 14 a cui afferisce la nostra scuola. Si tratta di due progetti “Avventuriamoci” e “Famiglie in 

gioco” per bambini tra i 7-12 anni e i 4-6 anni e prevedono esperienze ludiche ed esplorative insieme ai genitori. 

I progetti sono rivolti a quei bambini a rischio dispersione scolastica. Entrambi i percorsi termineranno il 22 

luglio.  

L’insegnante Puglisi, referente per la dispersione scolastica, si è occupata di selezionare i sette bambini 

coinvolti e di organizzare un incontro preliminare l’ultimo giorno di scuola. 

Il Consiglio approva i percorsi con  

Delibera N. 5 

 

7. Relazione al 30/06/2022   Programma Annuale ef  2022: delibera 

 La Dirigente lascia la parola alla DSGA per la relazione al programma annuale.  

Come stabilito dall’art. 10 del D.I. 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), il Consiglio di Circolo delibera sullo stato di attuazione 

del Programma Annuale al 30 giugno di ogni anno. 

Il DSGA legge la relazione di attuazione indicandone i punti più salienti. 

 

 Il programma annuale dell’Esercizio finanziario 2022 è stato approvato in data 21/01/2022 per un 

complessivo a pareggio di Euro 258.711,84, ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato 

il complessivo a pareggio pari a Euro 427.880,04, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: 

  

  

  ENTRATA USCITA 

02|02/03 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 35.722,27   

03|06/7 - Risorse per supporto Psicologico 1.579,54   

04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 963,63   

04|04/2 - Circolare n. 23 dell'08/11/2021 - Progetto "Io sto con la natura" 25.000,00   

05|04 - COMUNE VINCOLATI 59.886,54   



05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 1.835,21   

06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 2.127,50   

06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 615,00   

06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 5.864,51   

A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola   963,63 

A01/27 - Assistenza psicologica e medica per alunni e personale   1.579,54 

A01/34 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021   14.500,00 

A02/18 - Contributi Comune di Palermo- manutenzione e spese di funzionamento- DM 
114/2008 

  10.746,19 

A03/15 - Attività varie, manifestazioni e spettacoli per gli alunni   615,00 

A03/3 - Didattica   7.992,01 

A03/35 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021   -14.500,00 

A03/8 - Refezione Scolastica - Comune di Palermo   1.280,00 

P02/14 - (P14)Servizio Assistenza Specialistica alunni disabili   47.860,35 

P04/4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   735,21 

P02/33 - Progetto Io sto con la natura - Circolare n. 23 dell’08 novembre 2021   25.000,00 

A03/40 - Realizzazione reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

191 

  35.722,27 

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare   1.100,00 

 133.594,20 133.594,20 

  

Preme sottolineare: 

  
Per le Entrate 

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 42,81%,  e per un totale di €  183.195,36. 

 

Per le Spese 
Le spese impegnate risultano essere pari al 44,10% di quelle previste, per un totale di € 188.674,15.-. 

 

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 170.306,77, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a 
Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 23.749,78. 

Sono state riscosse somme pari € 162.812,88   e sono state pagate somme pari a  €  181.725,80. 

Il Consiglio di Circolo ne prende atto e approva con 

Delibera N. 6 

 

7. Variazioni al Programma Annuale dell’e.f. 2022: presa d’atto 

Prende nuovamente la parola il DSGA, la quale elenca le nuove variazioni apportate al Programma Annuale 

2022: 

 

  Variazione  n. 15 

Contributo delle famiglie per l'acquisto dell'uniforme estiva (magliette polo a manica corta) degli alunni della 

scuola primaria  

Importo € 5.774,51 

 

Variazione  n. 16 
DDS n. 1081 del 08/06/2022 - Contributi per l'ordinaria manutenzione edifici scolastici 

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 
2021/2022 - DDS n. 1081 del 08/06/2022 - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - 

Dipartimento dell'istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio - Regione Sicilia  

Importo € 963,63 



 

Proposta  di variazione 

POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 

Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 

2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Avviso pubblico 
prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza - Azione 10.1.1A e 10.2.2A - Autorizzazione 

progetti - Nota del M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

  
Azione 10.1.1A – 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 

Azione 10.2.2A - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

 

Il Consiglio di Circolo ne prende atto. 

 

9. Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “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 10.1.1,10.2.2e 10.3 – Comunicazione 

Formale Autorizzazione progetto e assunzione in bilancio: delibera 

Prende la parola il DS, che informa i presenti che la scuola è risultata formalmente autorizzata ad attuare i 

progetti finanziati con i fondi di cui all’Avviso n. 33956 del 18/05/2022. 

Infatti con la nota del Ministero dell’istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

– P.O.N. “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”,  prot. n. AOOGABMI-

53714 del 21/06/2022,   la D.D. Rosolino Pilo è autorizzata alla realizzazione dei progetti di cui alle azioni 

10.1.1A  e 10.2.2A , per un importo complessivo di  €  35.574,00.-. 

La nota costituisce formale autorizzazione e da questo momento l’istituzione scolastica può mettere in moto 

tutti gli atti amministrativi e organizzativi per la regolare esecuzione e realizzazione dei moduli, come ha anche 

confermato  il DSGA  e  si procede con la formale assunzione in bilancio dell’importo del finanziamento. 

 

 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato Progetto  
10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 

CRESCERE IN MUSICA E SPORT  
€ 15.246,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
IN CORSA PER...IL FUTURO!  

€ 20.328,00  

 

 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  
10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-160  
MUSICA MAESTRO!  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022-160  

OLIMPIADI IN ERBA  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022-160  

SPORT E MOVIMENTO  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022-170  

BALLANDO CON LA 
CORDELLA  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022-170  

FIGLI DELL'EUROPA  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022-170  

PENSARE IN DIGITALE  € 5.082,00  



10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022-170  

A SCUOLA CON LA 
CHITARRA  

€ 5.082,00  

 

Il Consiglio all’unanimità approva con  

Delibera N. 7 

 

10. Comunicazione della D.S. 

Non essendovi comunicazioni alle ore 18:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera n. 8 

 

           Il Segretario                                                                Il Presidente del Consiglio di Circolo 

     Vita Maria D’Angelo                                                                Giuseppe Lauricella  

 

 

 

 

 

 


