
VERBALE N.05/2016 
Il giorno 04 Ottobre 2016, alle ore 18.00, nella sala della Direzione Didattica 
del 1° Circolo di Marsciano, si riunisce il Consiglio di Circolo per procedere alla 
discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
2. SURROGHE COMPONENTI CONSIGLIO DI CIRCOLO, NOMINA DEL 

PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE; 
3. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 
4. ELEZIONI ANNUALI CONSIGLI INTERCLASSE E INTERSEZIONE E 

CONSIGLIO DI CIRCOLO; 
5. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S. 2016/2017; 
6. MODALITA’ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE E GLI STUDENTI (ART.29, COMMA 4, CCNL 29/11/2007); 
7. REGOLAMENTAZIONE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEI 

DOCENTI COSTITUENTI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(ART.32, COMMA4, D.L.VO 165/01); 

8. ADESIONE AMBITO TERRITORIALE; 
9. ADESIONE PON-FONDI STRUTTURALI EUROPEI, prot.10862 del 16 

Settembre; 
10. ADESIONE PROGETTO SNAPPET 
11. VARIE ED EVENTUALI 

 
 Sono: presenti assenti 

    

 MEMBRO DI DIRITTO   

1     Prof. Giovanni Pace –Dirigente Scolastico X  

    

 RAPPRESENTANTI  GENITORI   

1    BRUGNOSSI Daniela (Sc. Primari  Xgiust 

       

2 FOGLIA Daniela (Sc. Primaria MCV) X  

3   OLIVA Elena (Sc. Primaria Spina) X   

4 CARTAGINESI Emanuela (Sc. Primaria Marsciano) X  

5 ROSSI CIUCCI  Silvia X  

6 TOSONI Luca (Scuola Primaria Spina) X  

7 VESTRELLI Marco ( Sc.Primaria Cerqueto) X  

    

 RAPPRESENTANTI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA   

1 CIMBALO Carmelina (Sc. Primaria Spina) X  

2 FEMMININI Rosita (Sc. Primaria Marsciano ) x  

3 FORASIEPI Anna (Sc. Primaria Spina) x  

4 MENNINI Elviretta (Sc. Primaria MCVibio) X  

5 PAGNOTTA Cristiana(Sc. Primaria SBValle) x  



6 PALITTA M.Francesca (Sc.Primaria Marsciano)   X  

 RAPPRESENTANTI    DOCENTI SCUOLA             IN-

FANZIA 
  

1   PIGICCHIA BIGICCHIA Cristina(Sc. Infanzia Casti-

glione della Valle) 

x  

2   VESCHINI Marinella (Sc. Infanzia V.Orviet.) X . 

    RAPPRESENTANTI ATA   

1   ARTEGIANI Anna Maria (Sc. Primaria Marsciano) X   

2   CARBONI Lorena (Sc. Prim. MCVibio) x  

 
In assenza del presidente apre la seduta il DS Giovanni Pace dopo aver consta-
tato la presenza del numero legale. 
Funge da  segretario la docente Femminini Rosita. 
 

1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Si da lettura del verbale della seduta precedente del 09/06/2016, dopo averne 
ascoltato il contenuti i presenti lo approvano all’unanimità.   
 
      2)SURROGHE COMPONENTI CONSIGLIO DI CIRCOLO, NOMINA DEL 
PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE; 
Il genitore Taglia Nicoletta è stata surrogata da Rossi Ciucci Slvia; Cesari 
Giammarco non è stato surrogato per esaurimento lista. 
Il Dirigente indice le elezioni a scrutinio segreto per le cariche di presidente e 
vice-presidente; sono eletti presidente Tosoni Luca, vice-presidente Cartaginesi 
Emanuela. 
 
3)VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 
Il DS legge per conoscenza i provvedimenti di variazione al p.a. 2016 prot. 
5049 del 29-07-2016, prot. 5401 del 31/08/2016 e prot. 5931 del 03/10/2016 
dovuti da entrate finalizzate e relativamente al prot. 5931 in parte per cono-
scienza e in parte per la delibera (radiazione residui). 
Dopo breve consultazione il Consiglio di Circolo all’unanimità delibera la radia-
zione dei residui di cui al prot. 5931 del 03-10-2016. 
I suddetti provvedimenti verranno allegati al presente verbale e costituiranno 
gli allegati 1, 2 e 3.  
 
4)ELEZIONI ANNUALI CONSIGLI INTERCLASSE E INTERSEZIONE E CONSIGLIO 
DI CIRCOLO; 
    Il DS informa i presenti che il M.I.U.R., con circolare 07 del 2107/09/2016, 
ha confermato le istruzioni già impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica, pertanto  entro il prossimo 31 
Ottobre 2016 dovranno svolgersi,  secondo la procedura semplificata di cui agli 
artt. 21 e 22 della O.M. 215/91, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli di classe ed interclasse. 
   Dopo breve discussione il Consiglio di Circolo, all’unanimità, stabilisce le 
seguenti date e modalità di votazione: 



- mercoledì 19 Ottobre 2016 per le elezioni del Consiglio d’Interclasse alle 
ore 16.30: le operazioni di voto inizieranno alle ore 17.30 e termineranno 
alle ore 19.30; 

- giovedì 20 Ottobre 2016 per le elezioni del Consiglio d’Intersezione alle ore 
16.30: le operazioni di voto inizieranno alle ore 17.30 e termineranno alle 
ore 19.30. 

Il Consiglio di Circolo approva all' unanimità. 
 
Riguardo alle elezioni per il Consiglio di Circolo, il MIUR sempre nella stessa 
Circolare di cui sopra  ha indetto le elezioni del consiglio di circolo nei giorni di 
domenica 13 novembre 2016 e di lunedì 14 Novembre 2016. 
IL Consiglio di Circolo prende atto. 

 Il DS comunica che deve essere nominata la commissione elettorale di circolo, 
ai sensi dell’art.24 dell’O.M. 215/91, dal D.S. su designazione del Consiglio di 
Circolo, essa è composta da 5 membri (due tra i docenti di ruolo e non di ruolo 
in servizio nel circolo, uno tra il personale ATA di ruolo e non di ruolo in 
servizio nel circolo, due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo).  
 
Dopo breve disamina del personale resosi disponibile il Consiglio di Circolo, 
all’unanimità, designa i seguenti membri componenti della commissione 
elettorale di circolo per il triennio 2016/17 – 2019/20: 
DOCENTI 
Stafficci  Paola 
Fosforani Carla 
 
GENITORI 
Brozzi Cristiana 
Ciavola Raffaella 
 
ATA 
Farneselli Antonella 
 
5)ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S. 2016/2017; 
Dopo le prime due settimane di orario provvisorio, per problemi di organico e di 
organizzazione, questo è l’orario definitivo dei plessi del 1° Circolo: 
 
ORARIO  SCUOLA INFANZIA 
 

PLESSO SEZIONI ORARIO PROVVISORIO OR. DEFINITIVO 

VIA ORVIETANA Sezioni  B 
 
 
 
Sezioni  
A-C-D-E 

1^settimana: 8.00-13.00 SENZA mensa 
2^settimana: 8.00-14.00 CON mensa 
3^settimana: 8.00-14.00 CON mensa 
 
1^settimana: 8.00-13.00 SENZA mensa 
2^settimana: 8.00-14.00 CON mensa   

 
 
 
 8.00-16.00 

CAST. D. VALLE     A 1^settimana: 8.00-13.00 SENZA mensa 
2^settimana: 8.00-14.00 CON mensa 

8.00-16.00 



COMPIGNANO     A  1^settimana: 8.00-13.00 SENZA mensa 
2^settimana: 8.00-14.00 CON mensa 

8.00-16.00 

SPINA    A-B  1^settimana: 8.00-13.00 SENZA mensa 
2^settimana: 8.00-14.00 CON mensa 

8.00-16.00 

M. CASTELLO V.      A 1^settimana: 8.00-13.00 SENZA mensa 
2^settimana: 8.00-14.00 CON mensa 

8.00-16.00 

 
Il DS si riserva di monitorare la situazione degli iscritti di Via Orvietana e 
Castiglione della Valle, per meglio organizzare il tempo scuola delle docenti 
interessate. 
 
ORARIO SCUOLA PRIMARIA 
 
-Monte Castello di Vibio:   8.15 - 13.15  per 5 giorni, il venerdì 8.15- 15.30 
 
-Spina: 40 ore per tutte le classi, dalle 8.15 alle 16.15 per 5 giorni 
 
-Cerqueto:  8.00 alle13.00 due settimane corte e una lunga 
 
-S. Biagio della Valle: 8.00 - 13.00 per 5 giorni, il martedì 8.00-15.00 
 
- IV Novembre:  8.15-12.45 sezione A, sezione C, 2^B; tempo pieno sez. B 8.15- 
                            16.15 
Il DS informa il collegio che nei prossimi giorni si terrà un incontro con il DSGA e le 
RSU per via della vigilanza nel pre e post-scuola. 
 
Il plesso di Monte Castello di Vibio, d’accordo con l’amministrazione comunale, fa 
27 ore e mezzo di tempo scuola settimanale; perciò le docenti recupereranno due ore 
al mese in una programmazione di plesso. 
 
6)MODALITA’ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE E GLI STUDENTI (ART.29, COMMA 4, CCNL 29/11/2007); 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Si procede alla lettura della proposta deliberata dal Collegio dei Docenti del 28-09-
2016 che fissa le suddette modalità: 
Incontri annuali previsti istituzionalmente 
- 4 consigli d' interclasse con la presenza dei genitori, più 2 per la consegna dei 
documenti di valutazione e 2 per i colloqui individuali. Sarà possibile, laddove se ne 
ravvisi la necessità, organizzare nelle suddette occasioni incontri assembleari. Anche 
la consegna dei documenti di valutazione alla fine del primo quadrimestre potrà 
essere preceduta da un breve incontro con tutti i genitori. Inoltre, per casi di 
emergenza o che richiedano tempi di colloquio piuttosto lunghi, i docenti possono 
comunicare, in via del tutto eccezionale, la loro disponibilità per il martedì, giorno di 
programmazione. 



E' previsto inoltre nel mese di ottobre un incontro assembleare con i genitori, 
occasione in cui i docenti di classe illustreranno il piano di lavoro annuale e 
forniranno indicazioni sul rinnovo degli organi collegiali. 
I genitori degli alunni iscritti alla classe prima e al primo anno di scuola dell'infanzia 
saranno convocati all' inizio dell' anno dai docenti per comunicazioni di carattere 
organizzativo.  
In casi di emergenza i docenti potranno incontrare i genitori anche in momenti non 
istituzionalizzati: in questo caso la richiesta di incontro potrà pervenire 
telefonicamente o attraverso il diario dell' alunno. 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
Per la scuola dell'Infanzia sono previsti: 

− 3 consigli d'intersezione con la presenza dei genitori e 2 colloqui individuali. 
Inoltre le insegnanti, in caso di necessità, sono disponibili a parlare con i 
genitori nei momenti di compresenza e a fine o inizio turno. 

Il consiglio di circolo approva all' unanimità. 
 

7)REGOLAMENTAZIONE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEI 
DOCENTI COSTITUENTI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (ART.32, 
COMMA4, D.L.VO 165/01); 
In merito a questo punto non ci sono ad oggi proposte di attività di ampliamento      
gestite dai docenti interni al circolo: si rimanda perciò ogni decisione e relativa 
delibera al momento opportuno. 
Il consiglio prende atto. 
 
8)ADESIONE AMBITO TERRITORIALE; 
Il Miur chiede alle istituzioni scolastiche la costituzione delle reti di Ambito; l’ 
Umbria è stata suddivisa in cinque ambiti territoriali. I dirigenti si 
incontreranno per la formalizzazione degli accordi di rete il giorno 13 Ottobre. 
Dopo breve discussione, il Consiglio di Circolo all’unanimità 

DELIBERA 
l’adesione alla suddetta rete.    
 
9)ADESIONE PON-FONDI STRUTTURALI EUROPEI, prot.10862 del 16 
Settembre 
E' stato pubblicato il nuovo avviso finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 che prevede aperture 
pomeridiane per contrastare la dispersione scolastica e favorire l'inclusione sociale. 

 Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. 
 Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 



azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
 
Dopo varie considerazioni il consiglio di circolo, all’unanimità  
DELIBERA di partecipare al bando di gara in oggetto, in collaborazione 
con l’associazione ONDA. 
 
 

10) ADESIONE PROGETTO SNAPPET 
Snappet è uno strumento didattico che permette alle scuole di dotare ogni 
alunno di un tablet e di connetterlo a un enorme quantità di esercizi presenti 
sulla piattaforma. Le scuole che si abbonano al progetto possono usufruire di 
assistenza per imparare a usare il servizio. Alcuni docenti del nostro circolo 
sono interessate al progetto, per questo chiedono l’ approvazione del consiglio 
di circolo. 
Dopo aver ascoltato informazioni direttamente dall’ esperto del progetto, il 
consiglio di Circolo  
                                           DELIBERA 
l’ adesione della Scuola a tale progetto. 
 
 
11) VARIE ED EVENTUALI 
 

- Gli “AMICI DELLA MUSICA” di Monte Castello di Vibio propongono un 
laboratorio musicale per l’ insegnamento del flauto dolce da tenersi 
presso la Scuola Primaria di M. C. Vibio. Come ogni anno la scuola per i 
bambini è gratuita. 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità delibera a favore del suddetto 
laboratorio. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta 
alle ore 19,30. 
 
     IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 
(Ins. Rosita Femminini)                                             (Sig.Luca Tosoni) 
  

 
 
 

 
 


