
Verbale Consiglio di Circolo  

VII° Circolo Didattico Montessori  

15 giugno 2018 

 

Il giorno 15 giugno 2018 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. Approvazione conto consuntivo 2017 

2. Verifica attuazione Programma Annuale 2018; 

3. Calendario scolastico 2018/19; 

4. Progetto “Accoglienza” e “Fine anno”; 

5. Bandi di gara: esperti esterni, trasporti e assicurazione; 

6. Bando di gara: Servizio Mensa 

7. Mensa: scadenza quote a.s. 2018/19 e quota biologico; 

8. Esperti esterni 2018/19: scadenze pagamenti; 

9. Sport 2018/19: scadenze pagamenti; 

10. Assicurazione 2018/19: scadenza pagamenti; 

11. Richiesta utilizzo locali per Centro Estivo “Coop. Il Progresso” 

12. Richiesta utilizzo locali per Centro Estivo “Kids&Us” 

13. Varie ed eventuali 

14. Lettura e approvazione verbale seduta 15 giugno 2018 

Sono presenti: 

- Il Dirigente scolastico: dott.ssa Vera Tripiciano. 

- Il Presidente: Andrea Guerrizio 

- Insegnante: Bernardi, Detturres, Duca, Maggi e Oliverio. 

- Genitori: Marricchi, Mottola, Segnalini, Tassone, Tumbarello. 

- Ata: Cervelli 

- Sono assenti i consiglieri: Bennici, Bianconi, Camellini, Fazi, Leonardi e Iacopino. 

- È presente la DSGA Faustina Cassano 

Punto 1 – Approvazione conto consuntivo 2017 

  Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.58 “Approvazione conto consuntivo 2017” 
di approvare il conto consuntivo 2017 



Punto 2 - Verifica attuazione Programma Annuale 2018 
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.59 “Variazioni Programma Annuale 2018” 
Approva le variazioni n.1 del 2018 per un importo € 157,12, n.2 del 2018 per un importo di € 100,00, n. 3 per un 

importo di € 15,20. 

 
 
Punto 3 - Calendario scolastico 2018/19 

 Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione delle consigliere Maggi e Bernardi 

DELIBERA n.60 “calendario scolastico 2018/2019” 
L’anticipo della data di inizio dell’anno scolastico fissandola a mercoledì 12 settembre 2018 per la scuola primaria e 

per la casa dei bambini con i primi 3 giorni orario ridotto fino alle 13:10 senza refezione, salvo che il municipio 

conceda l’apertura anticipata della mensa come richiesta da consiglio, nel qual caso si ripristinerebbe 

automaticamente l’orario completo 

La chiusura della scuola nei giorni 2 novembre 2018, 24 e 26 aprile 2019. 
 
 
Punto 4 - Progetto “Accoglienza” e “Fine anno”; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.61 “Progetto Accoglienza e Fine Anno” 

Approva il progetto “Accoglienza” e “Fine anno” come allegato 

 

 

Punto 5 -  Bandi di gara: esperti esterni, trasporti e assicurazione; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.62 Bandi di gara: esperti esterni, trasporti e assicurazione; 

La pubblicazione entro il mese di giugno 2018 dei bandi di gara per esperti esterni, fornitura del servizio di trasporti 

ed assicurazione integrativa 

 

Punto 6 – Bando di gara: servizio Mensa 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.63 - Bando di gara: servizio Mensa 

 

La pubblicazione entro il mese di settembre 2018 del bando di gara per la fornitura del Servizio Mensa e verrà 

concessa la proroga alla ditta attualmente in servizio 

 

Punto 7 - Mensa: scadenza quote a.s. 2018/19 e quota biologico; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.64 - Mensa: scadenza quote a.s. 2018/19 e quota biologico; 

Il termine pagamento delle quote mensa con scadenza 30 Novembre 2018, 31 Gennaio e 31 marzo 2019, con 

possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2018. Le quote del biologico saranno pagate in una 

unica soluzione in occasione della prima rata entro il 30 Novembre.  

 

Punto 8 - Esperti esterni 2018/19: scadenze pagamenti; 

Il Consiglio all’unanimità 



DELIBERA n.65 - Esperti esterni 2018/19: scadenze pagamenti; 

 

Di fissare il pagamento della quota per gli esperti esterni al 31 Ottobre 2018 e al 30 aprile 2019.  

 

 

Punto 9 - Sport 2018/19: scadenze pagamenti; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.66 - Sport 2018/19: scadenze pagamenti 

Il pagamento della rata sport per il plesso di Santa Maria Goretti prima dell’avvio delle attività stesse entro il 1 

ottobre 2018 con la possibilità di anticipare la somma di € 100 per il nuoto o € 50 per l’hockey entro il 15 Luglio 2018 

e il pagamento della quota sport per il plesso di Villa Paganini al 15 dicembre 2018.  

 

Punto 10 - Assicurazione 2018/19: scadenza pagamenti; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.67 - Assicurazione 2018/19: scadenza pagamenti 

Di fissare il termine per il pagamento dell’assicurazione integrativa al 30 settembre 2018 

 

Punto 11 - Richiesta utilizzo locali per Centro Estivo “Coop. Il Progresso” 

Il presidente dà lettura della nuova richiesta della Coop. “Il Progresso”, modificata a seguito della delibera n.53 del 

10/5 di non concessione dei locali dell’aula polifunzionale 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA n.69 - utilizzo locali per Centro Estivo “Coop. Il Progresso” 

La concessione alla Coop “Il Progresso” dei locali: palestra ingresso principale e relativi servizi, per lo svolgimento del 
centro estivo per i periodi dal 30 giugno al 3 agosto e 27 agosto 31 agosto, dalle 8.30 alle 16:20.  

 

 

Punto 12 - Richiesta utilizzo locali per Centro Estivo “Kids&Us” 

Avendo ricevuto l’integrazione richiesta (vedi punto 7 del verbale dell’ultima seduta del 10 maggio u.s.) 
 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.70 - utilizzo locali per Centro Estivo “Kids&Us” 

 

La concessione dei locali di Villa Paganini all’Associazione Kids and Us per lo svolgimento del centro estivo per i 

periodi dal 2 luglio al 27 luglio, dalle 8.30 alle 16:30. 

 
 
Punto 14 - Lettura e approvazione verbale seduta 15 giugno 2018 
Viene data lettura del presente verbale, che viene approvato 
 
Alle ore 18:35, non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta 
 

Il Presidente                                                                    Il Segretario 

Andrea Guerrizio        Patrizia Segnalini 

 


