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Consiglio di  Circolo  n.  260  dell’  11/09/2017 

 

L’anno 2017,  il giorno  11  del mese  di settembre  alle ore 11 .00, nell’Ufficio   di Direzione 

– plesso Capoluogo , convocato  nei modi prescritti dalla legge,  si è riunito il Consiglio di 

Circolo,  per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Saluto del dirigente Scolastico 

2. Calendario scolastico 2017/18 

3. Suddivisione anno scolastico 2017/18 

4. Regolamento d’istituto:Criteri formazione classi e sezioni, criteri 

assegnazione docenti alle classi, criteri uscite sul territorio, visite guidate e 

viaggi d’istruzione, abbigliamento scolastico, organizzazione tempo scuola, 

vigilanza alunni…. 

5. Proposte revisione PTOF annualità 2017/18 .Rilettura priorità, obiettivi 

di processo e azioni previste nel piano di miglioramento 

6. Variazioni a programma annuale e assunzione a bilancio progetto 

dispersione 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-374 (Interventi per il successo 

scolastico degli studenti) 

7. Comunicazioni varie ed eventuali 

 

Risultano presenti ed assenti i signori consiglieri così  come riportato nella tabella  che 

segue: 

mailto:naee177001@pec.istruzione.it


 

n.  NOME  QUALIFICA  PR  A  

1  Fornaro Maria Rosaria  Dirigente scolastico  x    

2  Alterio Angelo Michele  Genitore  - presidente    X   

3  Cutolo Maria Teresa  Genitore -  vice presidente    x 

4  Carbone  Assunta  Genitore    x    

5  Ambrosio Alessandro  Genitore       x  

6  Casillo Assunta Genitore     X    

7  Scudieri Gemma  Genitore   presiede  X  

8  Carillo Rosanna  Genitore  x    

9  Campana Anna  Genitore  x   

10  Nappo Giuseppina  Docente - Segretario  x    

11  Franco Anna Giuseppina  Docente  x  

12  Giordano Zelì Carmela  Docente  x    

13  Giamundo Giovanna  Docente  x    

14  Boccia Marianna  Docente  x    

15  Ambrosio Rosanna  Docente  x    

16  Ventre Carmela  Docente    x   

17  Nappo Agnese Maria  Docente  X    

18  Ambrosio Anna Angela  ATA  X    

19  Cassese Francesco  ATA   X   

   

Preside la riunione   la sig.ra Scudieri Gemma,  il consigliere più anziano,  e svolge le 

funzioni di segretario l’insegnante  Nappo Giuseppina, incaricata di redigere il  presente 

verbale.  

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta 

Si passa al 1° argomento posto all’ordine del giorno:1) . Saluto del dirigente 

Scolastico 

Il Dirigente apre i lavori,  saluta  i componenti del Consiglio di Circolo  e  auspica una 

serena e proficua collaborazione. 

Si passa al 2° argomento posto all’ordine del giorno: 2) Calendario scolastico 

2017/18 



 

 

Il Dirigente dà lettura del calendario scolastico regionale  2017-2018. 

Dalle indicazioni permanenti, l'inizio delle lezioni è previsto per il giorno 14 settembre 2017, 

il termine per il  9 giugno 2018, al 30 giugno per la scuola dell’infanzia. 

Le attività didattiche si svolgeranno in 201 giorni di lezione e saranno sospese nei giorni di 

festività nazionale previsti dalla normativa statale, compresa la festività del Santo patrono 

qualora ricada nel periodo di attività didattica. Oltre alle sospensioni previste per le festività 

nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività didattiche: 

dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti; 

il 9 dicembre, ponte dell’Immacolata; 

il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì Carnevale; 

le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018; 

le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018; 

il 30 aprile 2018, ponte del 1°maggio. 

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 

10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di 

don Peppino Diana. 

Nel corso di tali giornate   sono state programmate da una commissione apposita iniziative 

specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. 

Il Consiglio di Circolo  

- VISTO  il Calendario scolastico  Regionale  

- CONSIDERATO  il parere favorevole del Collegio dei docenti del 04/09/2017  ad 

approvare il Calendario Scolastico Regionale senza prevedere alcun adattamento 

 

DELIBERA 1/ 260,  all’unanimità dei presenti di  adottare il calendario scolastico 

regionale senza  prevedere  adattamenti. 

 

Si passa al 3° argomento posto all’ordine del giorno: 3) Suddivisione anno 

scolastico 2017/18 

Il Dirigente Scolastico espone i tratti più salienti del decreto attuativo  n. 62 del 2017  -   

Modalità di attuazione e procedure di valutazione nel primo ciclo di istruzione. 

Nell’ambito del Collegio dei docenti è stata costituita una commissione di studio sulle 

nuove norme relative alle diverse modalità e procedure di valutazione. Inoltre espone  

al Consiglio la possibilità della suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o 

quadrimestri  e il parere favorevole del Collegio dei docenti del 5/09/2017 , per la 



suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri, in quanto rispetta maggiormente  i ritmi 

di apprendimento e di maturazione degli alunni.  

 

 

Il Consiglio di Circolo  

 

- VISTA la normativa vigente 

- CONSIDERATO il parere favorevole del Collegio  del 05/09/2017 per la suddivisione 

dell’anno scolastico 2017/18 in quadrimestri 

- DELIBERA  n. 2/260, all’unanimità dei presenti  , la suddivisione dell’anno 

scolastico  2017/18 in quadrimestri: 

 

1° quadrimestre avrà inizio il 14/09/2017 e terminerà il 31/01/2018 

2° quadrimestre  inizierà il 01/02/2014 e terminerà  il 09/06/2018  

 

Si passa al 4° argomento posto all’ordine del giorno: 4) Regolamento d’istituto: 

Criteri formazione classi e sezioni, criteri assegnazione docenti alle classi, criteri 

uscite sul territorio, visite guidate e viaggi d’istruzione, abbigliamento scolastico, 

organizzazione tempo scuola, vigilanza alunni…. 

4.1 – Criteri formazioni classi e sezioni - Riferimenti normativi 

L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 dispone: Il consiglio di circolo o di istituto indica, 

altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei 

singoli docenti, (…)”. 

Art. 396, comma 2 lett. d, D.Lgs. 297/94 che così recita: "Il personale direttivo procede alla 

formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, sulla base dei criteri 

generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o d’istituto e delle proposte del Collegio dei 

docenti". 

Il DS espone al Consiglio di Circolo  le proposte del Collegio dei docenti (verbale  N. 2 del  

5/09/2017): 

Criteri Formazione delle classi prime di scuola primaria 

1. Tenere conto dei dati forniti dai docenti di scuola dell’infanzia statale e privata, nonché 

di quelli desunti dai documenti di accompagnamento dell’alunno (schede, certificazioni..) 

2. Formare classi con equa distribuzione numerica degli alunni. 

3. Formare classi eterogenee in base al sesso. 

4. Inserire equamente nelle classi alunni in situazione di handicap, in situazione di disagio 

socio-culturale o in difficoltà di apprendimento. 

patibili; 

• Ripartire la presenza degli stranieri nella misura del 30%, così come previsto 

dalla C.M. n. 2 dell’8/1/010 che , sebbene solo orientativa, trova la più vasta 



applicazione nell’utenza mista del Circolo. 

 

5. Creare classi di alunni con diverse precedenti esperienze scolastiche, pur mantenendo 

un’equa distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola dell’infanzia. 

Limitatamente alle classi in parallelo di uno stesso modulo (es. I A e I B), è data facoltà ai 

docenti di tenere aperte le sezioni delle classi (fino ad un massimo di due settimane), al 

fine di valutare meglio gli alunni in ingresso e quindi formare classi equilibrate. 

- Al plesso Capoluogo si sono formate  5 classi  prime: 4 classi saranno ubicate al 1° 

piano e  n. 1 al secondo piano ( con una rotazione mensile con le altre 4 classi al primo 

piano) 

- Al plesso Rossilli  si è formata una sola classe come anche al plesso Belvedere per lo 

scarso numero dei nuovi iscritti. 

- Criteri Formazione delle sezioni di scuola dell’Infanzia 

Nella formazione delle sezioni  è di fondamentale importanza far si che esse siano il più 

possibile equieterogenee rispetto ai seguenti criteri: 

- ambiente di provenienza; 

- livelli di apprendimento e di socializzazione 

- presenza alunni in situazione di handicap; 

- suddivisione numerica equilibrata fra i due sessi. 

- formazione delle sezioni per fasce di età 

Inoltre la sez. del plesso Boccia Ionna ospitata al plesso Capoluogo   viene spostata al 

plesso Rossilli in quanto si è avuto un  numero elevato di iscrizione di bambini di 3 anni  

Pertanto si sono formate al plesso Rossilli  n. 2  sezz. dei bambini di tre anni 

I docenti che sono stati assegnati alla sez. spostata al Plesso Rossilli sono.l’ins.Carillo 

Rosanna e l’ns. Sorrentino Giulia. 

Il Consiglio di Circolo  

- Viste le proposte del Collegio dei Docenti (verbale  N. 2 del  5/09/2017)  

- Considerata la validità formativa dei suddetti criteri 

Delibera n. 3/260 ,all’unanimità dei presenti, di approvare i suddetti criteri 

formazioni classi e sezioni. 

 

4.2 - Criteri assegnazione docenti alle classi 

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio i criteri generali di assegnazione dei docenti 

alle classi/sezioni sulla base della proposta deliberata dal Collegio Docenti ( verbale n. 2 del 

5/09/2017)  ed in relazione: 

a) alla valorizzazione delle risorse come da art.25 della Legge 165/2001; 

b) al rispetto della continuità didattica dell’insegnamento, della compatibilità nell'equipe 



pedagogica e della riorganizzazione della stessa a conclusione del percorso di 

autovalutazione del RAV; 

c) all’applicazione progressiva della Scuola dei Laboratori; 

d) all’anzianità di servizio, nel rispetto dei compiti propri della Dirigenza e a parità di 

condizioni e di altri fattori essenziali quali la centralità dell’apprendimento e la 

progettualità docente come dal Piano dell’Offerta Formativa. 

L'assegnazione dei docenti di lingua straniera tiene conto della continuità riferita alle classi 

in cui è stato condotto l'intervento nel corso dell'anno precedente, compatibilmente con  

l’ organico assegnato (salvaguardia dell’insegnamento della lingua inglese da parte degli 

insegnanti specializzati e specialisti). 

 

L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l’organico di 

istituto assegnato, della continuità riferita alla classe o alla sezione in cui risultano inseriti gli 

stessi alunni seguiti nel corso dell'anno precedente. 

Il Consiglio  approva e delibera all’unanimità dei presenti  - delibera n.4/260  

4.3 - Criteri uscite sul territorio, visite guidate e viaggi d’istruzione, abbigliamento 

scolastico 

Il D.S. espone al Consiglio i criteri  uscite sul territorio ,   visite guidate  e dei viaggi 

d’istruzione , strettamenti connessi al piano dell’offerta formativa ,   specificando ogni meta 

che coinvolge tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria; il  piano in oggetto è 

stato stilato  nel mese di giugno 2017 da un’apposita commissione,   è depositato  agli atti 

della scuola.  

- Il piano visite didattiche scuola dell’infanzia  prevede   mete  ubicate nella Regione 

-  Il piano  visite guidate e viaggi d’istruzione prevede mete ubicate fuori regione. 

- Inoltre  il D.S. espone al Consiglio la proposta  delle classi V del viaggio di istruzione in 

Basilicata che implica  due pernottamenti e  tre giorni fuori. 

Il Consiglio di Circolo approva – delibera n.5/260 – all’unanimità dei presenti, il piano  

visite didattiche illustrato dal DS. 

Per quanto riguarda l’abbigliamento scolastico ,  ormai già da alcuni anni,  gli alunni   della 

scuola  indossano un divisa scolastica -  tuta blu con il logo della scuola – che resta 

sempre una regola per i genitori   ma non obbligatoria. 

 4. 4 – organizzazione tempo scuola, vigilanza alunni 

Il D.S. illustra le proposte deliberate dal Collegio dei Docenti e ne spiega le motivazioni in 

ordine alla funzionalità organizzativa e alla validità didattica. Il C.d.C. condivide le proposte 

del Collegio dei Docenti e le approva , DELIBERA  6/260. 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, approva il seguente schema con gli orari delle lezioni 

provvisorio e definitivo  per le scuole dell’infanzia e della primaria: 



INFANZIA orario provvisorio  fino all’avvio del servizio mensa:  8.30 – 13.30 (orario 

compattato con settimana corta) 

 

INFANZIA orario definitivo col servizio mensa: 8.30 – 16.30 ( con settimana corta) 

Inoltre è previsto per la scuola dell’infanzia  un servizio di accoglienza , su  una specifica 

richiesta dei genitori - alle h. 8.00 – i bambini saranno accolti  a turno dalle docenti di 

sezione. 

 

PRIMARIA orario provvisorio ( per i primi quindici giorni) classi prime   – tutti i plessi : 

8.20– 13.20 

- Classi seconde: 8.25 – 13 .25 

- Classi  terze ,quarte e quinte: 8.30  - 13,30 

 -  Classi a 27 ore le prime  due settimane con orario compattato  articolato su cinque 

giorni  

 

- Classi a 27 ore  -  Orario definitivo con due prolungamenti  ( lunedi e venerdi per tutte le 

classi) 

- Lunedi / martedi : 8,20/14,20 classi prime – classi seconde 8.25/14.25 – classi 

terze/quarte/quinte – 8.30/14.30 

- Martedi – mercoledi – giovedi : 8,30/13,30 – classi terze, quarte e quinte  

Classi prime – 8.20/13.20; classi seconde – 8.25/13.30 

Inoltre è previsto  anche per la scuola primaria  un servizio di accoglienza  su una 

specifica richiesta dei genitori ,   gli alunni saranno accolti  dai collaboratori dalla scuola – 

h. 8.00  

Si passa  al 5° argomento posto all’ordine del giorno : 5)Proposte revisione PTOF 

annualità 2017/18 .Rilettura priorità, obiettivi di processo e azioni previste nel piano di 

miglioramento. 

 IL  Dirigente Scolastico illustra le linee fondamentali del PTOF 2016/19 che vertono sul 

nucleo fondante  della cittadinanza attiva e sulla promozione delle competenze chiave 

europee. Attraverso  una progettazione articolata ( progetti di legalità , di ambiente ,  

celebrazione di festività civili, progetti alimentazione…)    abbiamo cercato di  promuovere 

negli alunni   quei valori della cittadinanza che richiedono un’ educazione affettiva 

emozionale e che formano il cittadino del domani. 

Il piano inoltre  è quello strumento che permette  agli alunni di interagire con il  mondo ed 

esprimere al meglio le proprie attitudini. 

E’ stata predisposta una commissione  per la revisione del PTOF  , alla luce di un’attenta 

rilettura   delle  priorità, obiettivi di processo e azioni previste nel piano di miglioramento ( 

migliorare le competenze di base in italiano e matematica , promuovere la qualità d’aula, le 



competenze digitali, promuovere interventi educativo- didattici per l’inclusione degli stranieri 

ed alunni con BES…) Pertanto il PTOF  sarà integrato anche con nuove progettazioni ed 

interventi educativo – formativi. Inoltre il DS sottolinea  l’importanza del piano di 

miglioramento che caratterizza  la programmazione a lungo termine  stabilita in base ai 

criteri del RAV aggiornato  nel mese di   giugno. 

Il consiglio approva,   DELIBERA   N. 7/260, all’unanimità dei presenti quanto 

proposto 

 

Si passa al 6° argomento posto all’ordine del giorno: 6. Variazioni a programma 

annuale e assunzione a bilancio progetto dispersione 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-374 

(Interventi per il successo scolastico degli studenti). 

 Il nostro Istituto ha partecipato all'Avviso Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 "Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre 

l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche", Asse I-Istruzione - 

FSE -Obiettivo specifico 10.1.1A. 

In data 18 luglio 2017 è stata pubblicata la lista beneficiari progetti autorizzati, come da 

nota Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017. Il nostro progetto  articolato in 5 moduli, 

è stato autorizzato. Il codice identificativo è il seguente:2016 – 10862 – Dispersione . 

L'importo autorizzato è: € 37.268,00. 

 IL DSGA  illustra i tratti più salienti del progetto  e l’articolazione dei moduli progettuali , 

rivolti  ai tre plessi: 

- Plesso Cpoluogo : “ Piccoli programmatori” 

- Plesso Rossilli: “ Pronti…via 1”  - “ TecnologicaMENTE” 

- Plesso Belvedere: “ Pronti …via 2   - “ HELLO  CHILDREN!” 

 

Il Consiglio di Circolo con  DELIBERA 8/260 ,approva le Variazioni a programma 

annuale e assunzione a bilancio progetto dispersione 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-

374 (Interventi per il successo scolastico degli studenti). 

- Si passa al  7° argomento posto all’ordine del giorno: 7) Adesione  Progetto “Una 

Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti” MIUR UNICEF  Anno 

Scolastico 2017-2018   

Il DS llustra  i tratti salienti del progetto  che intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti 

e alunni in un percorso che mira a dare piena attuazione al diritto all'apprendimento dei 

bambini e dei ragazzi. Il Progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a 

promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 

dell’adolescenza, proponendo alle scuole percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità 

delle relazioni, favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la partecipazione attiva degli 

alunni. In questa prospettiva la scuola, oltre a essere per definizione luogo preposto 

all’istruzione, diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formativa per 

gli allievi. Attraverso l’utilizzo di specifici strumenti, il Progetto propone una sorta di 

monitoraggio sullo stato di attuazione dei diritti contenuti nella Convenzione nei singoli 



contesti scolastici e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto 

coinvolgimento degli studenti. 

- Nel Protocollo Attuativo che le scuole partecipanti dovranno seguire, 

l’educazione alla 

- cittadinanza attiva e al rispetto della cultura della legalità, costituisce parte 

integrante 

- dell’apprendimento, in una dimensione trasversale a tutti i saperi. 

Il Protocollo attuativo è lo strumento attraverso il quale le scuole potranno realizzare il 

percorso di "Scuola Amica" con il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni. 

Inoltre la nostra scuola ha già partecipato per l’anno scolatico 2016/17  al PROGETTO  

aderendo ad un protocollo in rete con le scuole del territorio – scuola capofila IS. ' EINAUDI-

GIORDANO. 

IL Consiglio di Circolo 

- Considerata  la valenza educativa  e le opportunità  formative che offre agli alunni  

- Vista la circolare MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0003511.11-07-2017 

Progetto “Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti” MIUR UNICEF 

- Anno Scolastico 2017-2018   

- Visto il protocollo attuativo 2017/18 

- VISTA LA DELIBERA DEL collegio docenti n. 5/1 del 04/09/2017 

considerata  la valenza educativa  e le opportunità  formative che offre agli alunni  

DELIBERA N.  9/260 dell’11//09/ 2017 ,   all’unanimità dei presenti di proseguire il percorso 

e di aderire al Progetto” Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti” 

MIUR UNICEF  Anno Scolastico 2017-2018 , come singola scuola.  

 

 

 

- Si passa al  7° argomento posto all’ordine del giorno: 7) Comunicazioni 

comunicazioni varie ed eventuali 

- Tra le comunicazioni varie ed eventuali il DS  comunica ai presenti le indicazioni 

operative ai genitori  per l’applicazione del decreto –legge  7 giugno 2017 – n. 73, in 

materia di prevenzione vaccinale. Le circolari informative sono state pubblicate  

all’indirizzo del sito web della scuola: www.primocircolosangiuseppe vesuviano.it 

- Inoltre il DS illustra ai presenti l’esperienza positiva del progetto  della lingua inglese  e 

dello  spagnolo  al plesso Rossilli , promossa  dall’Ente locale. Pertanto invita i genitori 

ad invitare   l’Ente Comune  all’attivazione del progetto anche per l’anno scolastico 

2017/18, per l’evidente valenza educativa e la positiva ridatuta didattca. 

- Infine il DS comunica che la scuola è sede di esame  TRINITY – Gli alunni delle classi 

terze  hanno aderito ad una Progetto INGLESE  di madre lingua, coordinatrice del 

progetto l’ins. Boccia Silvia, sostenendo gli esami in sede  - livello  A , conseguendo 

ottimi risultati e quindi invita i genitori a sostenere questa iniziativa.  

 

http://www.primocircolosangiuseppe/


Letto, approvato e sottoscritto  

 Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

F.to  Ins. Giuseppina  Nappo                                              F.to Il Presidente                         

                                                                                     Sig.ra Gemma Scudieri 

 

 

 


