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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 
INNOVAZIONE 

 

 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE  DEL CONSIGLIO  DI  CIRCOLO  N. 10 
 
 

L’annoduemilaventuno, il giorno 11del mese di Ottobre, alle ore 16.30, presso la Direzione 

Didattica in Via XXV Aprile, convocato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, si è riunito il 

Consiglio di Circolo per procedere alla discussione dei seguenti argomenti all’o.d.g.:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2)  Decadenza consigliere componente docenti; 

3)  Adozione PTOF aggiornato 2021/22; 

4)  Adesione dell'istituzione scolastica all’Avviso pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali cablate e wireless, nelle scuole; 

5)  Progetto Istruzione domiciliare; 

6)  Progetto nazionale "Scuola Attiva Kids" per la scuola primaria;  

7) Protocollo d'intesa sportello DSA; 

8)  Aggiornamento Patto di corresponsabilità - integrazione emergenza Covid; 

9)  Date di convocazione delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei  

consigli di intersezione e di interclasse - elezioni suppletive componente docente primaria;  

10) Elezione componenti comitato di valutazione; 

11)Variazione al  P.A. 2021; 

12) Attività negoziale del D.S.;  

13) Intitolazione Auditorium; 

14) Convenzioni con le Università per tirocinio studenti;  

15) Concessione in use dei locali scolastici. 



Sono presenti: 

Prof. Giuseppe Tedeschi 

Sigg Mastrorilli E. Capurso F.; 

Sigg. Sette L.P.; Amato R. Salerno R. 

Sig. Cappelluti E.; 

Sigg.Zambetta G; Caccialupi G. 

Sigg. Sciascia; Pedone G. Guglielmi G. 

Sigg. Marta Belgiovine; A.Gigante 

 

Dirigente Scolastico 

Rappresentanti dei docenti 

Rappresentanti dei docenti 

Rappresentanti dei docenti 

Rappresentanti dei genitori 

Rappresentanti dei genitori 

Rappresentanti ATA 

 
…omissis… 

 
Il Consiglio di Circolo tenuto conto che il Verbale dato in preventiva visione ai Consiglieri 

risulta completo e che tutti gli argomenti trattati sono riportati; a voto unanime palesemente 

espresso DELIBERA di dare per letto e di approvare il verbale della seduta precedente. 

DELIBERA N. 56: Approvazione Verbale seduta precedente 

…omissis… 

Si passa alla trattazione del 2°punto all’o.d.g: Decadenza consigliere componente docenti 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA la presa d’atto della decadenza di 

componente del Consiglio di Circolo dell’insegnante di scuola primaria Franca Di Liddo. 

DELIBERA N. 57: Decadenza consigliere componente docenti 

…omissis… 

Si passa al 3° punto all’o.d.g.:Adozione PTOF aggiornato 2021/22 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvare il PTOF aggiornatoal 

corrente anno scolastico con la possibilità di promuovere per il prossimo anno scolastico anche il 

tempo pieno nella scuola primaria. 

DELIBERA N. 58:Adozione PTOF aggiornato 2021/22 

…omissis… 

 

 



Si passa al 3° punto all’o.d.g.:Adozione PTOF aggiornato 2021/22 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvare il PTOF aggiornatoal 

corrente anno scolastico con la possibilità di promuovere per il prossimo anno scolastico anche il 

tempo pieno nella scuola primaria. 

DELIBERA N. 58:Adozione PTOF aggiornato 2021/22 

…omissis… 

Si passa alla presentazione del 4° punto all’OdG: Adesione dell'istituzione scolastica all’Avviso 

pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless, nelle 

scuole 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA l’adesione all’Avviso del M.I. - 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -prot.n. AOODGEFID/20480 

del 20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

…omissis… 

DELIBERA N. 59:Adesione dell'istituzione scolastica all’Avviso pubblico prot. N. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless, nelle scuole 

 

…omissis… 

Si passa alla discussione del5° punto all’OdG: Progetto Istruzione domiciliare 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA l’approvazione del Progetto di 

Istruzione Domiciliare in narrativa anche con il contributo finanziario dell’istituzione scolastica. 

DELIBERA N. 60: Progetto Istruzione domiciliare 

…omissis… 

 

 



Si passa al 7° punto all’OdG: Progetto nazionale "Scuola Attiva Kids" per la scuola primaria. 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità dei presenti DELIBERA l’adesione del 2° C.D. “Prof. Arc. V. 

Caputi” al Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids” - A.S 2021/22 e l’inserimento dello stesso nel 

PTOF. 

DELIBERA N. 61: Progetto nazionale "Scuola Attiva Kids" per la scuola primaria 

…omissis… 

Si giunge all’8° punto all’OdG: Protocollo d'intesa sportello DSA 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvare la ratifica della 

sottoscrizione del protocollo di intesa. 

DELIBERA N. 62: Protocollo d'intesa sportello DSA 

…omissis… 

 

Si giunge al 9° punto all’OdG : Aggiornamento Patto di corresponsabilità - integrazione 

emergenza Covid. 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvarel’aggiornamento del 

Patto di corresponsabilità - integrazione emergenza Covid con riferimento particolare all’utilizzo 

della mascherina chirurgica da parte di adulti e alunni della scuola primaria e dell’esibizione del 

green pass per accedere a scuola. 

DELIBERA N. 63: Aggiornamento Patto di corresponsabilità - integrazione emergenza Covid 

…omissis… 

Si passa al 10° punto all’OdG: Date di convocazione delle assemblee per l'elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione e di interclasse - elezioni suppletive 

componente docente primaria. 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA lo svolgimento delle assemblee per le 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nelle date 18 e 21 ottobre per la scuola primaria e del 25 

ottobre per la scuola dell’infanzia, e lo svolgimento delle elezioni suppletive della componente 

docenti della scuola primaria il 29 novembre. 



DELIBERA N. 64: Date di convocazione delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di intersezione e di interclasse - elezioni suppletive componente docente 

primaria. 

…omissis… 

Si giunge al 10° punto all’OdG:Elezione componenti comitato di valutazione 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA l’elezione in seno al Comitato di 

valutazione del personale docente per il triennio 2021/2022- 2022/2023 - 2023/2024 l’ins Cappelluti 

e i rappresentanti dei genitori Giulia Guglielmi e Caccialupi Giuseppe. 

DELIBERA N. 65: Elezione componenti comitato di valutazione 

…omissis… 

Si giunge al 11° OdG:Variazione al  P.A. 2021 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità dei presenti, DELIBERA di modificare il P.A. e.f. 2021, con le 
variazioni dal 29/06/2021 al 11/10/2021 riportate nelle tabelle proposte. 
 

DELIBERA N. 66: Variazione al P.A. 2021 

…omissis… 

Si passa al 12° O.d.G: Attività negoziale del D.S 

…omissis… 

 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA la presa d'atto dell'attività negoziale 

del Dirigente Scolastico svolta dal 16/07/2021 al 07/10/2021 

DELIBERA N. 67: Attività negoziale del DS 

…omissis… 

Si passa al 13° punto all’OdG: Intitolazione Auditorium 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA l’intitolazione temporanea al 

Dirigente Scolastico prof.  Domenico Maffei dell’auditorium del plesso “Caputi”. 

DELIBERA N.68: Intitolazione Auditorium 

…omissis… 

 



Si passa al 14° punto all’OdG: Convenzioni con le Università per tirocinio studenti 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA la sottoscrizione o la conferma delle 

convenzioni con le varie Università per lo svolgimento del tirocinio da parte degli studenti. 

DELIBERA N.69: Convenzioni con le Università per tirocinio studenti 

…omissis… 

Si passa al 15° punto all’OdG: Concessione in use dei locali scolastici 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA il parere positivo per l’utilizzo delle 

palestre richieste dall’Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTILIA Volley Bisceglie e 

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica STAR VOLLEY Bisceglie. 

Non essendoci ulteriori argomenti, la riunione ha termine alle ore 19.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

f.to Lucrezia Patrizia Sette      f.to Giuseppe Caccialupi  

 

Per copia conforme all’originale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Tedeschi 

 

 

 

 

 

 

 

 


