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Verbale N. 4 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 04/11/2022 

 

Venerdì quattro Novembre 2022 alle ore 15.00, in modalità online, si riunisce il Consiglio di 

Circolo, come da convocazione del Presidente Lauricella Giuseppe prot. N. 0008661 del 26/10/2022 

e successive integrazioni prot. N. 0008862 del 03/11/2022 e prot. 00008864 del 04/11/2022  per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Integrazione al P.T.O.F. 2022/25 relativo all’a.s. 2022/2023: delibera  

2. Ratifica nomina Commissione Elettorale: delibera  

3. Grembiuli alunni classi prime e di nuova iscrizione: delibera  

4. Contributo volontario alunni classi prime: delibera  

5. Codice Etico /Deontologico: delibera  

6. Potenziamento attività motoria settimanale delle classi quinte: delibera 

7. Circolare n. 23: Scuole aperte – Laboratori di crescita a.s. 2022/2023: delibera di 

partecipazione 

8. Comunicazioni della D.S. 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Cipriano Rosa, Alleri Anna, D’Angelo Vita 

Maria, Gueli Alfonso, Coppolino Laura Rosa Maria, Milazzo Vincenza, Cipriano Zina, Migliore 

Maria Patrizia, Gulotta Alessandra, Basile Giovanni, Amico Rosa, Randazzo Antonino, Carmicino 

Giovanni. 

Sono assenti giustificati: Giuseppe Lauricella, D’Angelo Riccardo, Tuttolomondo Rosa Maria. 

 

Presiede la seduta la Sig.ra Coppolino Laura Rosa Maria, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita 

Maria. 

1. Integrazione al P.T.O.F. 2022/25 relativo all’a.s. 2022/2023: delibera 

La Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica la quale riferisce che il piano triennale 

dell’offerta formativa 2022/25 è in fase di elaborazione e dovrà essere pubblicato entro la 

data delle iscrizioni. Nel frattempo si chiede la delibera dell’offerta formativa relativa 

all’anno in corso, allegata alla mail di convocazione e già deliberata in Collegio Docenti, e 

che andrà a far parte del PTOF. 

I membri del Consiglio all’unanimità approvano con 

Delibera n. 1 

2. Ratifica nomina Commissione Elettorale 

La Dirigente, in riferimento al secondo punto, puntualizza che non si tratta di una delibera 

bensì di una ratifica. In seguito alla cessazione del servizio del signor Garufo si è proceduto 

ad integrare la commissione elettorale con la dott.ssa Lo Bianco.  

Alle 15.15 si inseriscono nella riunione la signora Amico, il signor Randazzo e l’ins. Milazzo. 

3. Grembiuli alunni classi prime e di nuova iscrizione: delibera  

La Dirigente, in riferimento ai preventivi pervenuti da diverse ditte interpellate, e allegati alla 

mail di convocazione, fa notare come il costo dei grembiuli quest’anno è maggiore rispetto 

allo scorso anno e che comunque il preventivo più competitivo resta quello della ditta Alter 

Ego, che ha confezionato i grembiuli lo scorso anno. Tuttavia, la dirigente ha interpellato 
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anche la ditta che ha fornito le polo della divisa estiva ed è in attesa di riscontro. Per tale 

motivo chiede al Consiglio di deliberare l’ordine a favore della ditta Alter Ego ma, qualora il 

preventivo che dovrà pervenire fosse più conveniente, di optare per questa ultima ditta. 

La signora Coppolino chiede come fare se qualche bambino ha bisogno di un grembiule in 

corso d’anno, considerato che la ditta fornisce solo per grossi ordini. La Dirigente risponde 

che la scuola ne ordinerà qualcuno in più per sopperire a eventuali esigenze durante l’anno. 

Il consiglio all’unanimità approva l’ordine in favore della ditta Alter Ego con 

Delibera n. 2 

4. Contributo volontario alunni classi prime: delibera  

Al fine di avere già all’inizio dell’anno scolastico grembiule e maglietta per gli alunni delle 

classi prime, la Dirigente propone il versamento, come contributo volontario, della quota 

necessaria, calcolata in base ai preventivi. 

Dopo varie discussioni si perviene alla conclusione che il versamento della quota per gli 

alunni in entrata non sarà inteso come contributo volontario, bensì come quota finalizzata 

all’acquisto dell’uniforme scolastica, sia estiva che invernale; la quota dovrà essere pagata 

prima dell’inizio dell’anno scolastico, in modo tale che l’ordine possa essere inoltrato in 

tempo utile; chi è in possesso dell’uniforme, perché regalata da qualche bambino in uscita 

dalla nostra scuola, non farà il versamento. 

La proposta viene approvata all’unanimità con 

Delibera n. 3 

5. Codice Etico /Deontologico: delibera  

La Dirigente riferisce che il codice etico/deontologico, allegato alla mail di convocazione, 

che si rifà all’art. 54 del Testo Unico sul pubblico impiego, è stato in data odierna visionato 

anche dalla RSU della scuola. Dopo avere dato delucidazioni ai membri del Consiglio sulle 

finalità e le motivazioni della stesura di tale codice, la Dirigente ne chiede l’approvazione.  

Il Consiglio all’unanimità approva con 

Delibera n. 4 

Alle ore 16.00 si inserisce l’ins, Tuttolomondo 

6. Potenziamento attività motoria settimanale delle classi quinte: delibera 

La Dirigente riferisce che, come già deliberato in una precedente seduta, come da normativa, 

le due ore di educazione  motoria per le classi quinte, quest’anno sono affidate a un’insegnante 

specialista.  Tale docente ha un contratto di 10 ore settimanali. Il Ministero, nel dare gli 

incarichi per la scuola primaria, ha dimenticato di aggiungere le ore di programmazione 

settimanale, pertanto l’ora che la docente dovrà effettuare in aggiunta, dovrà essere ricavata 

dalle 10 ore frontali. Il Ministero ha rimandato alle scuole le modalità per ricavare la suddetta 

ora. La Dirigente propone di togliere un’ora frontale settimanale a rotazione a ciascuna classe; 

proposta che ha già socializzato ai rappresentanti dei genitori delle classi quinte. A tal 

proposito si sta predisponendo una circolare con un calendario dettagliato. Le ore non 

espletate dalla specialista verranno svolte da docenti in disponibilità, preventivamente 

assegnati a ciascuna classe, che svolgeranno attività fisica attinente all’educazione motoria. 

Il consiglio approva all’unanimità con  

Delibera n. 5 
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7. Circolare n. 23: Scuole aperte – Laboratori di crescita a.s. 2022/2023: delibera di 

partecipazione 

La Dirigente comunica che anche quest’anno la scuola intende partecipare al Bando regionale 

emanato dalla Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale 

– “Scuole Aperte – Laboratori di crescita a.s. 2022/23” di cui alla Circolare n. 23 del 

24/10/2022. 

Anche lo scorso anno scolastico abbiamo partecipato con successo ad un’analoga iniziativa 

con la Circolare n. 23 del 08/11/2021.  

Espone quindi le finalità e le azioni richieste dal bando, rivolte prevalentemente all’inclusione 

e alla prevenzione della dispersione scolastica e, nelle linee generali, il percorso che si vuole 

presentare.  Aggiunge inoltre che, rispetto allo scorso anno, il budget è dimezzato e questa 

istituzione scolastica ha presentato un piano finanziario di € 12.000,00.-.  

Il consiglio all’unanimità approva con 

Delibera n. 6 

8. Comunicazioni della D.S. 

Non essendovi comunicazioni alle ore 16:40 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera n. 7 

 

 

           Il Segretario                                                              Il Presidente del Consiglio di Circolo 

     Vita Maria D’Angelo                                                                Laura Coppolino Rosa Maria 

 

 

 

 

 


