
Verbale Consiglio di Circolo  

VII° Circolo Didattico Montessori  

Seduta del 28 Giugno 2016  

Il giorno 28 Giugno 2016 alle ore 17,00, si riunisce, presso i locali del 

plesso di Santa Maria Goretti, -il Consiglio di Circolo  del VII° Circolo 

Didattico Montessori, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta 15 febbraio 2016 
2. Approvazione conto consuntivo 2015 
3. Verifica attuazione Piano Annuale 2016 
4. Criteri d'iscrizione: comunicazioni del presidente e dei genitori 

VDM 
5. Progetto "Accoglienza" e "Fine Anno" 
6. Calendario Scolastico 
7. Conferma gestione autonoma servizio di refezione scolastica  
8. GLHI: relazione 
9. Mensa: rendicontazione offerte migliorative plessi SMG, VP, 

VDM 
10. Associazione "La Barbottina": richiesta di utilizzo locali 

scolastici Villa Paganini; 
11. Associazione "Cieloterra": richiesta di utilizzo locali scolastici 

Villa Paganini; 
12. Associazione "Musicale": richiesta di utilizzo locali scolastici 

Villa Paganini; 
13. Opera Montessori: richiesta di utilizzo locali scolastici Santa 

Maria Goretti per il corso di differenziazione didattica 
14. Richiesta uso locali centro estivo cooperativa "il Progresso" 
15. Mensa: scadenza quote a.s. 2016-2017 e quota biologico 
16. Bandi di Gara, 
17. Esperti esterni: scadenze pagamenti 
18. Assicurazione: scadenza pagamenti 
19. Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 
20. Adesione Reti di Ambito e Reti di Scopo ex lege 107/2015 
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21. Commissione mensa: nomina 
22. Tetti di spesa 
23. Ratifica criteri per la scelta progettista e colladautore Pon 
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2. Dopo la discussione il Consiglio con 

DELIBERA N. 107 “approvazione conto consuntivo” 

approva il conto consuntivo 2015. 

5. 6. Il Consiglio con  

DELIBERA n. 108 “calendario scolastico e progetto di accoglienza” 

Approva all’unanimità il calendario scolastico e il progetto di accoglienza 

allegato al presente verbale. Quanto al calendario scolastico per l’anno 

2016/17 il Consiglio decide che il primo giorno di scuola sarà il 12 

Settembre. IL Municipio ha comunicato che sino al 15 settembre non sarà 

avviato il servizio mensa, pertanto gli orari scolastici sono determinati 

come da allegato progetto di accoglienza. 

10. Il Consiglio di circolo dopo discussione approva con 

DELIBERA N. 109 “utilizzo locali V.P associazione “la barbottina”” 

all’unanimità la richiesta dell’Associazione “La Barbottina” per il progetto 

illustrato e accoglie la domanda di utilizzo dei locali del circolo. 

11. Il Consiglio di circolo dopo discussione approva con 

DELIBERA N. 110 “utilizzo locali V.P associazione “Cieloterra"” 

All’unanimità la richiesta dell’Associazione “Cieloterra" per il progetto 

illustrato e accoglie la domanda di utilizzo dei locali del circolo 

12.  Il Consiglio di circolo dopo discussione approva con 

DELIBERA N. 111 “utilizzo locali V.P associazione “Musicale Pascrì”” 

All’unanimità la richiesta dell’Associazione “Musicale Pascrì” per il 

progetto illustrato e accoglie la domanda di utilizzo dei locali del circolo.  
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13. Il Consiglio dopo discussione approva con 

DELIBERA N. 112 “utilizzo locali V.P associazione “Opera 

Montessori” 

All’unanimità la richiesta dell’“Opera Montessori” per il progetto di 

formazione sulla differenziazione didattica e accoglie la domanda di 

utilizzo dei locali del circolo. 

14. Il Consiglio di Circolo del VII Circolo Montessori nella seduta del 28 

giugno 2016 all’unanimità con: 
  

DELIBERA N. 113 “utilizzo locali SMG associazione “il progresso”” 

Concede per il plesso di Santa Maria Goretti la palestra con servizi igienici 

annessi e il cortile antistante su Santa Maria Goretti all’ associazione “Il 

Progresso” per il periodo 1-31 luglio e 1-5/29-31 agosto 2016. I locali 

saranno concessi nel rispetto del regolamento d’Istituto del VII Circolo 

Montessori e condizionatamente alla presenza di personale ATA in loco. 

15. Il Consiglio con 

DELIBERA N. 114 “scadenza rate mensa e biologico” 

All’unanimità dispone il pagamento della mensa con scadenza 28 

Novembre, 30 Gennaio e 27 Aprile. Le quote del biologico saranno pagate 

in una unica soluzione entro il 28 Novembre.  

E con  

DELIBERA N. 115 “scadenza rate sport” 

All’unanimità dispone il pagamento della rata sport entro il 3 ottobre con 
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possibilità di anticipare la somma di € 100 per il nuoto o € 50 per l’hockey 

entro il 15 Luglio.  

17. il Consiglio con 

DELIBERA N. 116 “pagamento esperti esterni bandi di gara” 

All’unanimità dispone il pagamento della quota per gli esperti esterni al 30 

Ottobre e al  30 aprile.  

18. il Consiglio dopo discussione 

DELIBERA N. 117 (pagamento assicurazione)  

All’unanimità dispone il pagamento dell’assicurazione integrativa al 30 

Settembre. 

20. Il Consiglio, dopo discussione con  

DELIBERA N. 118 “adesione rete di ambito e rete di scopo” 

All’unanimità approva l’adesione del circolo alle Reti di ambito e di scopo 

costituende.  

23. Il Consiglio dopo discussione ratifica i criteri individuati con 

DELIBERA N. 119 “Ratifica criteri per la scelta progettista e 

colladautore Pon” 

 

Non essendovi altro su cui deliberare la riunione viene chiusa alle ore 

20,00 

Per Il Vice Presidente                                                      Il Segretario 

Arianna Camellini                                            Roberto Valenza 


