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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’

E 
INNOVAZIONE 

 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERE  DEL CONSIGLIO  DI  CIRCOLO  N. 2 

 
L’anno duemilaventitré, il giorno 2 del mese di Febbraio, alle ore 16.00, presso l’auditorium della 

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) Programma Annuale 2023 

3) Regolamento fondo economale minute e spese 

4) Attività negoziale del DS 

5) Comunicazioni su “tempo pieno” plesso Via Fani 

Sono presenti: 

Prof. G. Tedeschi       Dirigente Scolastico 

Sigg. Di Corato F.; Grillo R.                     Rappresentantidei docenti 

Sigg. Matrorilli E.; Sette L. P.              Rappresentanti dei docenti 

Sigg. Di Tullio L.;Consiglio A.; Picca C.    Rappresentanti dei genitori 

Sigg. De Robertis C.; Todisco P.                                                    Rappresentanti dei genitori 

Sigg. Povia L.; Dachille C.; Di Tondo M.                                      Rappresentanti dei genitori 

Sigg. Belgiovine M. Rutigliano A.                                                 Rappresentanti ATA 

Assenti per giustificati motivi i rappresentanti della componente docenti, inss. Capurso F., 

Cappelluti E. e Calò O.  

Presiede l'incontro il Presidente Luigi Di Tullio e svolge le funzioni di segretaria l'ins. Lucrezia 

Patrizia Sette.  

…omissis.. 
 

DELIBERA N. 10: Approvazione del verbale della seduta precedente 



 
Si passa alla trattazione del 2°punto all’o.d.g: Programma Annuale 2023 

Il dirigente scolastico introduce l'argomento precisando che il Programma Annuale rappresenta il 

documento che regola la gestione finanziaria dell’istituzione scolastica in coerenza con i bisogni 

formativi dell’Istituto e delle note indicative del Miur. 

…omissis.. 
Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvare il Programma Annuale 

e.f. 2023, comprensivo del fondo economale al D.S.G.A di € 250,00 per le minute spese, così come 

predisposto dal Dirigente e proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella 

modulistica Ministeriale. 

DELIBERA N. 11: Programma Annuale 2023 

Si giunge di seguito ad affrontare il 3° punto all’o.d.g.: Regolamento fondo economale minute e 

spese 

Il Dirigente scolastico fa presente ai Consiglieri che nell’ambito del Programma Annuale si è 

deliberato anche il fondo per le minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti 

per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 21 del Decreto 

Interministeriale n. 129 del 2018. Anche se il ricorso a tale fondo ogni anno rimane marginale, in 

quanto si procede agli acquisti sempre tramite le ordinarie procedure negoziali del dirigente 

scolastico, si ritiene opportuno esplicitare e formalizzare con il regolamento in discussione le 

modalità di utilizzo di tale fondo. 

…omissis… 

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

d’istituto per la gestione del fondo minute spese del DSGA, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.I. 

129/2018. 

DELIBERA N.12:Regolamento fondo economale minute e spese 

Si passa al 4° punto all’o.d.g.: Attività negoziale del DS 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio di Circolo dell'attività negoziale di propria competenza, 

ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa. 

…omissis… 

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

del DS svolta dal 28/12/2022 al 13/01/2023. 

DELIBERA N. 13: Attività negoziale del DS 



 
Si giunge all’ultimo punto all’odg.: Comunicazioni su “tempo pieno” plesso Via Fani 

Il dirigente scolastico richiama all’attenzione dei presenti la proposta dell’attivazione del “tempo 

pieno” per l’a.s. 2023/2024 presso la scuola primaria del 2° Circolo didattico "Prof. Arc. V. Caputi" 

…omissis… 
Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA l’approvazione dell’invio della 

richiesta di ripristino del refettorio presso il plesso scolastico di Via Martiri di Via Fani quale 

intervento indifferibile da far realizzare con urgenza per assicurare agli alunni interessati la 

fruizione del pasto in ambienti idonei e del “tempo pieno” delle 40 ore settimanali di lezione sin 

dall’a.s. 2023/2024. 

DELIBERA N. 14: Comunicazioni su “tempo pieno” plesso Via Martiri di Via Fani 

Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione ha termine alle ore 18.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

f.to Lucrezia Patrizia Sette                             f.to Luigi Di Tullio  

Per copia conforme all’originale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Tedeschi 

 
 

 

 

 
 


