
 

VERBALE  N° 5 

  

L’anno 2016, il  giorno 9 del mese di Settembre, alle ore 10,00, nei locali della Direzione  

Didattica del II Circolo "Ruggero Settimo" si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere ed 

approvare il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Saluto del D.S.; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Surroga componente docente; 

4. Definizione degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 

gestione e amministrazione; 

5. Criteri generali per la programmazione didattica e per l’attuazione delle attività 

parascolastiche ed extrascolastiche; 

6. Calendario scolastico 2016/2017 e proposte di modifica; 

7. Orario scolastico Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia; 

8. Orari di funzionamento  per l’espletamento dei servizi amministrativi; 

9. Articolazione dell’anno scolastico; 

10. Criteri formazione delle classi; 

11. Criteri assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni; 

12. Autorizzazione al Dirigente scolastico a stipulare accordi di rete e protocolli di intesa  

        per l'adesione a progetti e a iniziative didattiche e culturali; 

13.Criteri per l’elaborazione dell’orario scolastico; 

14.Autorizzazione alla partecipazione degli alunni a spettacoli vari; 

15.Concessione uso locali scolastici; 

16. Variazioni di bilancio; 

17.Situazione locali scolastici; 

18.Comunicazioni del D.S. 

Sono presenti: 

-Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Luisa Simanella. 

-Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag Gaetana Guarisco 

-Per la componente Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia: Valenti Carmela, 

Dattolo Laura, Pericoli Filippa, Ficara Rosa Alba, Ingargiola Filippa, Curia Calogera, 

Locane Ada Assuntina  

-Per la componente non Docenti: Guccione Francesca, Marchese Anna Maria 

 Per la componente Genitori: Battaglia Serena, Signorello Valentina, Giglio Mariangela, 

Rallo Rosaria, Adamo Ivana   

-Risultano assenti: Sparacia Arianna, Lima Vito, Maggio Katia 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Circolo, Sig.ra Rallo Rosaria svolge la 

funzione di segretario la Sig.ra Guccione Francesca 

      

Il Presidente sig.ra Rallo Rosaria, constatato il numero dei presenti, dichiara legale la seduta. 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1° punto:  " Saluto del D.S."  
Il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Luisa Simanella dà il benvenuto ai presenti e porge il suo 

saluto insieme all’augurio per un anno scolastico di serena e proficua collaborazione.  

  



 

 

 

2° punto: “Lettura e approvazione verbale seduta precedente” 

Viene letto il verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità dei presenti. 

 

3° punto: “Surroga componente docente” 

 Il Dirigente comunica al Consiglio che l'ins. Callaci, componente docente del Consiglio di Circolo, 

è in quiescenza dall'1-9-2016, pertanto si deve procedere alla surroga- 

Dal registro dei verbali relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo risulta che la 

prima dei non eletti per la componente docente è l'ins. Maria Guzzo. 

Il Consiglio di Circolo preso atto della causa di decadenza  

DELIBERA all’unanimità  (delibera n.1) 

- di dichiarare decaduta l'ins. Antonella Callaci 

- di procedere alla sua surroga con l'ins. Maria Guzzo. 

 

Il Consiglio dà mandato al Dirigente scolastico per i provvedimenti di competenza. 

                         

4° punto: “Definizione degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali   

                   di gestione e amministrazione"; 

Il Dirigente indica al Consiglio gli indirizzi generali per le attività della scuola e si sofferma 

in particolare su alcuni aspetti che reputa fondamentali per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali di istruzione ed educazione.  

Sottolinea che saranno perseguiti gli obiettivi di miglioramento attraverso quattro ambiti e 

precisamente: 

-ambito della comunicazione interna e esterna; 

-ambito dell’organizzazione; 

- ambito della valorizzazione della professionalità; 

- ambito dell’autoanalisi e autovalutazione. 

Illustra al Consiglio gli indirizzi generali di politica scolastica da seguire.  

Il Consiglio di Circolo, 

dopo ampia discussione, 

- SENTITA l'esposizione del Dirigente,  

- VISTO l'art.3 del DPR 275/99,  

 

DELIBERA 

 

all' unanimità (Delibera n. 2) i seguenti  indirizzi generali di politica scolastica e le seguenti scelte 

generali di gestione e amministrazione: 

- Attuazione di una scuola inclusiva, aperta alle esigenze delle famiglie e del territorio, impegnata 

nella progettazione europea e nella progettualità formativa. 

- Efficacia, in ordine agli obiettivi da perseguire nei piani programmatici, alle scelte assunte negli 

atti deliberativi degli organi collegiali, alle soluzioni adottate nell’organizzazione del servizio. 

- Efficienza, nell’uso delle risorse finanziare, strumentali ed umane. 

- Economicità, nella scelta delle soluzioni migliori con minor aggravio di spesa 

- Snellimento e celerità delle procedure. 

- Trasparenza delle attività amministrative globalmente intese. 

- Partecipazione di tutte le componenti, che a diverso titolo con funzioni e ruoli diversi sono 

coinvolte e/o interessate alla gestione dell’istituzione scolastica. 

- Informazione in ordine alla gestione, amministrazione e organizzazione del servizio 

- Monitoraggio e autovalutazione, come sistema di miglioramento del servizio, sia dal punto di vista 

didattico sia dal punto di vista amministrativo e organizzativo. 



 

5° Punto: “Criteri generali per la programmazione didattica e per l’attuazione delle 

attività parascolastiche ed extrascolastiche”. 

 

Il Consiglio di Circolo, 

 

-VISTO l’art. 10 c.2 lett.d), f), g) del D. Lgs. n.297/94 , 

- VISTO l’art. 3 del DPR n.275/99, 

dopo ampia discussione, 

DELIBERA 

 

all’unanimità (Delibera n. 3 ) i seguenti criteri: 

- Coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione, nella piena attuazione del riconoscimento e 

della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (art. 2 e 3), con i documenti ministeriali e con i 

Regolamenti di Istituto, già adottati dal Consiglio di Circolo che rimangono in vigore anche per 

questo anno scolastico; 

-  Progressività, significatività e unitarietà, del progetto didattico secondo una linea di sviluppo 

comune dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

- Costruzione dell’alfabetizzazione culturale, anche attraverso l’individualizzazione e la 

personalizzazione dei percorsi e dei traguardi formativi. 

- Potenziamento, arricchimento e diversificazione    dell’offerta formativa attraverso la 

realizzazione di laboratori a carattere disciplinare o interdisciplinare, per favorire il successo 

formativo di ogni alunno e la formazione integrale della persona. 

- Realizzazione di progetti e attività culturali anche attraverso forme di collaborazione, reti, 

partenariati con soggetti pubblici e/o privati presenti nel territorio per il raggiungimento di finalità 

ed obiettivi coerenti con gli indirizzi e le scelte generali della Scuola; 

- Adesioni a progetti europei, ministeriali e/o proposti da altri soggetti, sia pubblici che privati, 

coerenti con le finalità dell'istituzione scolastica; 

- Valorizzazione delle differenze e della cooperazione, per favorire l’integrazione scolastica degli 

alunni secondo l’espressione delle speciali abilità di ognuno. 

- Attenzione alla realtà locale e alle occasioni (manifestazioni, concorsi, eventi,…) che qualificano 

l’azione formativa della scuola in collegamento con le altre agenzie del territorio e con le famiglie, 

attraverso l’adesione a reti scolastiche e protocolli d’intesa con gli enti, le associazioni e le agenzie 

educative.  

- Promozione della ricerca educativa, dell’innovazione didattica, dell’aggiornamento per l’esercizio, 

da parte di tutti i componenti della realtà scolastica, del diritto ad apprendere lungo tutto l’arco della 

vita. 

- Flessibilità organizzativa e didattica per l’adattamento alle esigenze locali del calendario 

scolastico, del modello orario; per l’aggregazione delle discipline e dei campi d’esperienza secondo 

un curricolo unitario. 

- Integrazione delle competenze professionali attraverso il ricorso alla consulenza e collaborazione 

con esperti esterni per attività che non rientrano tra le competenze del personale interno anche 

attraverso il sostegno finanziario dei genitori degli alunni, purché gli stessi esprimano la propria 

disponibilità.   

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

a) nella Scuola Infanzia è previsto: 

1) un curricolo di base riferito ai “campi di esperienza” secondo le Indicazioni Nazionali e declinato, 

per fasce di età, in obiettivi di apprendimento e competenze, comprendente l’individuazione delle 

competenze trasversali. 

La programmazione delle attività avverrà nei Consigli di Intersezione, la valutazione comune ai vari 

plessi dell’Istituto. 

 



 

b) Nella Scuola Primaria è previsto: 

1) Un curricolo di base riferito alle discipline/aree secondo le Indicazioni Nazionali declinato in 

obiettivi di apprendimento e competenze disciplinari per le cinque classi e comprendente le 

competenze afferenti alla cittadinanza attiva. 

La programmazione delle attività e la verifica avverrà nei Consigli di interclasse per classi parallele 

e negli incontri di programmazione di team. 

 

6° punto: “Calendario scolastico 2016/2017 e proposte di modifica”. 
Viene illustrato il calendario scolastico regionale di cui al decreto assessoriale n. 2672 del 

31/05/2016 e si dà lettura della proposta deliberata dal Collegio dei docenti nella seduta del 6 

settembre u.s.  

Dopo ampia e dettagliata discussione,   

 

il Consiglio di Circolo, 

 

- VISTO il Decreto Assessoriale Regione Sicilia n.2672 dell’31/5/2016 con cui viene stabilito 

il Calendario Scolastico Regionale; 

- VISTO il D.P.R. 275/1999 che consente alle istituzioni scolastiche autonome di apportare 

modifiche al calendario scolastico regionale; 

- CONSIDERATO che il 2 Novembre ricorre la Commemorazione dei Defunti, tradizione 

molto radicata a Castelvetrano; 

- CONSIDERATO che il 24 aprile 2017, è una giornata ponte tra la domenica e la festa della 

Liberazione; 

- PRESO ATTO delle proposte del Collegio dei docenti di cui alla delibera n. 2 del verbale n. 

1 del 6/09/2016; 
 

DELIBERA 

all’ unanimità (Delibera n.4 ): 

- di fissare, quale data di inizio delle lezioni, il 12 settembre 2016, anticipando di due giorni la 

data di inizio lezioni stabilito nel Decreto assessoriale, con un orario così strutturato lunedì 

12/09/2016 h. 8.30-10.30, martedì 13/09/2016 e mercoledì 14/09/2016 h. 8.30-11.30, 

giovedì 15/09/2016 venerdì 16/09/2016 e sabato 17/09/2016 h. 8.30-12.30. Da lunedì 

19/09/2016 e per tutta la durata dell’anno scolastico le lezioni si svolgeranno lunedì, martedì 

e sabato 8.30-12.30 mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-13.30. La scuola dell’infanzia di B. 

Croce effettuerà l’orario 8.00-13.00 mentre la scuola dell’infanzia D. Alighieri effettuerà 

l’orario 8.30-13.30 fino ad inizio mensa; 

- di effettuare la sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 novembre 2016  e 24 aprile  

2017.  

 

7° punto: “Orario scolastico Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia” 

Il Presidente dà la parola al Dirigente scolastico che illustra la proposta del Collegio dei docenti        

relativa all’orario scolastico della scuola primaria e dell’infanzia. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

- VISTA la normativa vigente 

- SENTITA la relazione del Dirigente 

- PRESO ATTO della proposta del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 1 

- RITENUTE valide le motivazioni ivi addotte  

- VALUTATE opportunamente le implicazioni didattiche connesse alle stesse; 

 



DELIBERA 

 

 all’unanimità (Delibera n.5) quanto segue: 

-  SCUOLA DELL’INFANZIA sezioni ad orario ridotto 8.00-13.00 sezioni ad orario 

normale 8.00-16.00 

            

            SCUOLA PRIMARIA: 27 ore settimanali così distribuite: Mercoledì, giovedì e venerdì ore 

8.30-13.30 lunedì, martedì e sabato ore 8.30-12.30    

 

 

 

8° punto: “Orari di funzionamento  per l’espletamento dei servizi amministrativi” . 

Il Dirigente Scolastico illustra la seguente proposta per l’orario di funzionamento degli uffici di 

segreteria: 

Gli uffici di segreteria, per tutto l’anno scolastico e fino a nuova delibera, funzioneranno dal 

lunedì al sabato con il seguente orario: 

-  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato, mentre, il ricevimento del pubblico è dal 

lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,30; 

- durante le sospensioni delle attività didattiche (festività pasquali, natalizie, periodo estivo, 

ecc.) dal lunedì  al sabato dalle 8.00 alle 14.00, mentre il ricevimento del pubblico sarà dalle 

ore 11,00 alle ore 13,00. Le sospensioni delle attività didattiche, saranno recuperato dal 

personale con riposo compensativo o ferie. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

- SENTITA la relazione del Dirigente scolastico 

- RITENUTE valide le motivazioni addotte 

-CONSIDERATO che negli anni scolastici precedenti  la chiusura è stata regolarmente attuata 

DELIBERA 

  all’unanimità (Delibera n.6 ) 

- L’orario di funzionamento della segreteria così come esposto in premessa dal Dirigente 

Scolastico; 

- La chiusura prefestiva dell’Istituzione Scolastica nei seguenti giorni:  

24-31 Dicembre; 

5 Gennaio; 

15 aprile; 

15-22-29 luglio 

5-12-14-19-26 agosto 

Il personale ATA recupererà le chiusure con ferie o riposo compensativo  

 

 

 

9° punto: “ Articolazione dell’anno scolastico" 

 Il Dirigente comunica che il Collegio ha deliberato nella seduta del 6-9-2016, in modo 

unanime, di suddividere l’anno scolastico in quadrimestri  per cui il primo quadrimestre avrà inizio 

il 12/09/2016  e si concluderà il 31/01/2017, mentre il secondo quadrimestre inizierà il 01/02/2017 e 

giungerà a termine come da calendario scolastico regionale. 

Il Consiglio di Circolo 

 SENTITA la relazione del Dirigente scolastico 

 RITENUTE valide le motivazioni addotte 

 



DELIBERA 

 all’unanimità (Delibera n.7 ) 

- la suddivisione  dell'anno scolastico in 2 quadrimestri. 

 

10° punto: “Criteri formazione delle classi " 

 

Per quanto riguarda i criteri da seguire per la formazione delle classi, sentita la relazione del D.S., 

dopo ampia discussione, viene deliberato quanto segue: 

Delibera all’unanimità (Delibera n.8) 

 

Continuità 

Incompatibilità 

Richieste dei Genitori ove possibile 

 

11° punto: "Criteri assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni"; 

 

Il Dirigente, al fine di procedere all' assegnazione dei docenti alle classi, atto di natura 

esclusivamente dirigenziale, comunica di adottare i seguenti criteri:  

- l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni, nonché l’attribuzione delle aree 

disciplinari ai singoli docenti sono rimesse alla competenza del Dirigente Scolastico che 

dovrà garantire l’efficacia, l’efficienza dell’azione educativa e la funzionalità del servizio, 

nel rispetto dei criteri della continuità didattica e dell’anzianità di servizio; 

- l’assegnazione dei docenti alle classi successive alla prima è effettuata secondo il criterio 

della continuità didattica, intesa con riferimento alla classe e agli alunni. La continuità 

didattica sulla classe o sulla sezione non può essere fatta valere se siano intervenute 

situazioni che pregiudicano l’efficacia dell’azione educativa e della funzionalità del servizio 

o di conflittualità e di incompatibilità accertate e motivate.  

Il Consiglio di Circolo 

sentita la relazione del Ds 

delibera all'unanimità ( delibera n.9 ) i criteri di cui sopra  

 

12° punto " Autorizzazione al Dirigente scolastico a stipulare accordi di rete e protocolli di  

                     intesa per l'adesione a progetti e a iniziative didattiche e culturali; 

Il Dirigente fa presente al Consiglio che il Regolamento dell'autonomia D.P.R.275/99 prevede  che 

le scuole, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, possano costituire accordi di rete 

o stipulare convenzioni con Università, Enti, Associazioni, Agenzie operanti nel territorio per 

attività didattiche, di ricerca, sperimentazione, sviluppo, formazione aggiornamento. Spetta al 

Consiglio deliberare in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi. 

Il Consiglio, sentito il Dirigente scolastico,  

Delibera all’unanimità (Delibera n.10) 

di autorizzare il D.S. a costituire reti o a stipulare convenzioni per la realizzazione di progetti che 

abbiano finalità ed obiettivi coerenti con gli indirizzi della Scuola.   

 

13° punto "Criteri per l’elaborazione dell’orario scolastico" 

 

 - orario funzionale all'insegnamento, adeguato alla progettualità didattica e formativa, centrato 

sull'alunno e sui ritmi di apprendimento 

 



       14° punto "Autorizzazione alla partecipazione degli alunni a spettacoli vari; 

- Il Dirigente Scolastico comunica che per le uscite didattiche in orario scolastico occorre 

avere l’autorizzazione solo all’inizio dell’anno scolastico, per le uscite dell’intera giornata 

(gite) occorre ogni volta l’autorizzazione. 

 

       15° punto "Concessione uso locali scolastici"; 

- Il Dirigente comunica che i locali scolastici verranno concessi previa valutazione dell’uso 

che ne sarà fatto e da chi verranno richiesti 

 

 16° punto "Variazioni di bilancio"; 

Il Dirigente Scolastico comunica che occorre modificare il programma annuale per il normale 

svolgimento delle attività didattiche e chiede al consiglio di voler apportare le seguenti 

variazioni così come descritte: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.2 in data 02/02/2016; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Maggiore accertamento su 

dotazione ordinaria regione Sicilia; 

 

PROPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 1 0 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione ordinaria (1) 2.706,81 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 3 1 0 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione 
ordinaria (1) 

1.206,81 

A02 3 1 0 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione 
ordinaria (1) 

1.500,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni 
professionali/specialistiche non cons. - 
Assistenza tecnico-informatica 

500,00 

A01 4 1 1 Altre spese - Amministrative - Oneri 

postali e telegrafici 

706,81 

A02 2 3 8 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale tecnico-specialistico 

1.000,00 

A02 6 3 16 Beni d'investimento - Beni mobili - Sussidi 
didattici 

500,00 

  
La presente proposta sarà trasmessa al Consiglio D’Istituto del 09/09/2016 

CASTELVETRANO, 29/08/2016 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giuseppe Ancona 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.2 in data 02/02/2016; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Assegnazione 

finanziamento dotazione perequativa; 

 

PROPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 2 0 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione perequativa (1) 543,58 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 3 2 0 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione 
perequativa (1) 

543,58 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 2 1 1 Beni di consumo - Carta cancelleria e 
stampati - Carta 

443,58 

A02 2 2 1 Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni 
- Giornali e riviste 

100,00 

 
  
 

La presente proposta sarà trasmessa al Consiglio D’Istituto del 09/09/2016 

 
CASTELVETRANO, 29/08/2016 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giuseppe Ancona 

 
 
Provvedimento n. 11 data 29/08/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.2 in data 02/02/2016; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Finanziamento 

manutenzione edifici scolastici regione Sicilia; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 1.230,39 euro. 

 

DISPONE 
 



di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 4 0 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati 1.230,39 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 3 4 0 Finanziamenti dalla Regione - Altri 
finanziamenti vincolati 

1.230,39 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 3 6 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 

Manutenzione ordinaria Immobili 

1.230,39 

 
 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giuseppe Ancona 

 

Il Consiglio di Circolo 

sentita la relazione del Ds delibera all'unanimità la modifica al programma annuale       

( delibera n.11 ) 

 

       17° punto  "Situazione locali scolastici"; 

Il Dirigente Scolastico afferma che il Sindaco della città e il responsabile dell'edilizia scolastica, 

arch. Ferro hanno riferito che il Plesso DANTE è risultato beneficiario di un finanziamento 

regionale e che pertanto   a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione da concludersi nell'arco 

di alcuni mesi. 

Tale progetto vedrà il rinnovamento del plesso con il rifacimento del prospetto, la sostituzione   

degli infissi, la messa a norma degli impianti, l'impianto di riscaldamento, la messa in sicurezza. 

Alla luce di ciò si rende necessario una riorganizzazione delle classi del Plesso per consentire lo 

svolgersi dei lavori. 

Poichè è stata acquisita la disponibilità di n. 5 aule presso la Scuola Media Statale Gennaro 

Pardo risulta opportuno spostare nella suddetta sede gli alunni più grandi del Circolo. 

Pertanto le 5 classi quinte del Plesso Ruggero Settimo inizieranno l'anno scolastico presso i 

locali della Scuola Media Pardo dove saranno ospitati in via temporanea in un'ala della scuola con i 

servizi igienici riservati in modo tale da evitare rapporti con i ragazzi più grandi. 

Il Plesso Dante nella sua interezza sarà ospitato nel Plesso nuovo Ruggero Settimo.  

 

 

 

12.  Comunicazioni del D.S.  

Non essendoci comunicazioni del DS la seduta è sciolta alle ore 11.30  

La Segretaria         Il Presidente  

Francesca Guccione        Rosaria Rallo                                                                                                  


