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Direzione Didattica  Statale  I Circolo  Castelvolturno 
Via Occidentale, 6 - 81030 Castel Volturno 

Tel. 0823/763623 - Fax. 0823/763819 -  
Email: 1circolocastelvolturno@tin.it - ceee077006.ce@istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2011/12 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

DEL 16 GENNAIO 2012 
Il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio dell'anno 2012, giusta convocazione Prot. n. 200 
/B52 del 13 gennaio 2011, alle ore 17.00, in seconda convocazione presso i locali della scuola 
elementare Castelvolturno I Circolo - Plesso Centro - in Via Nuova Occidentale –   è stato 
riunito il Consiglio di Circolo  per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente ; 
2. Iscrizioni a.s. 2012/13. Definizione criteri di precedenza nelle ammissione; 
3. Gara Viaggi d’Istruzione. Aggiudicazione gara; 
4. Pon  Annualità 2011. Avvio attività; 
5. Contributo d’iscrizione; 
6. American Circus; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Il Dirigente Scolastico dott. ssa Giovannina Rota; 
 per la componente docente i Sigg.: 
DI LELLA Roberto 
DE MEO Anna Maria 
SCALCIONE Maria Caterina 
RICCIARDI Gaetanina 
DI IORIO Roberta 
DIANA Rita 
PREZIOSO Giuseppina 
e genitori i Sigg.: 
ARPINO Giovanni 
D’ANGELO Gabriella 
PETAGINE Pasquale 
SINI Sandra 
QUADRANO Emanuela 
Per la componente ATA i sigg. 
DE SIMONE Maria 
FONTANELLA Ornella 
Assenti giustificati: Ferretta Basilio,  Di Iorio Ivan, Moccia Angela. 
Presiede la riunione il Sig. Arpino Giovanni; funge da Segretario verbalizzante il DSGA Ornella 
Fontanella. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Punto n. 1 –Lettura e approvazione verbale seduta p recedente  
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato in tutte le sue 
parti all’unanimità dei presenti. 
Si passa quindi alla discussione del secondo  punto  all'ordine del giorno: 
Punto n. 2 –Iscrizioni a.s. 2012/13. Definizione criteri di pre cedenza nelle ammissione   

Il Presidente introduce l’argomento e lascia la parola al Dirigente Scolastico che comunica 
che occorre definire i  criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizioni, presentate nei 
termini del 20 febbraio, per l’a. s. 2012/2013 come prescritto dalla C.M.  n. 110 del 29 
dicembre 2011 
 Il Consiglio, dopo una breve discussione; 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
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VISTA la normativa vigente; 
SENTITE le proposte di modifica; 
SENTITO il parere di tutti i componenti; 
all’unanimità 

DELIBERA n.  
 
CRITERI DI INSERIMENTO E LISTA D’ATTESA ALUNNI SCUO LA DELL’INFANZIA 
I criteri per l’inserimento e la formazione della lista d’attesa per la scuola dell’infanzia, qualora il 
numero degli alunni sia superiore ai sono i seguenti: 
1) Riconferma iscrizione; 
2) Riconferma iscrizione di bambini frequentanti nell’anno scolastico precedente un altro 
plesso del Circolo che chiedono il passaggio; 
3) Portatori di handicap; 
5) Iscrizioni in ordine di età nei termini di legge: 
a) alunni di 5 anni; 
b) alunni di 4 anni; 
c) alunni di 3 anni; 
6)Alunni che si iscrivono dopo l’affissione all’albo degli elenchi degli iscritti nei termini di legge, 
saranno graduati secondo i criteri deliberati dal C.d.C. e collocati in coda alla lista d’attesa 
pubblicata al termine delle iscrizioni; 
7) Alunni nati entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di legge e, comunque, a condizione 
che la lista d’attesa sia esaurita. 
I bambini che si assentino da scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo di un 
mese sono cancellati dall’anagrafe della scuola con disposizione del Dirigente Scolastico su 
proposta motivata degli insegnanti e previo eventuali accertamenti. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Per la Scuola Primaria per le iscrizioni alla classe 1^ verranno accolte tutte le iscrizioni fino al 
raggiungimento dei posti disponibili in base alla capienza delle aule. 
 
  Punto n. 3 Gara viaggi d’istruzione- Aggiudicazione  gara  
Il Presidente passa alla lettura del terzo punto all’O.d.g. e lascia la parola al Dirigente 
Scolastico che  provvede all’apertura delle buste contenenti i preventivi per l’aggiudicazione 
della gara per i Viaggi d’Istruzione per l’a. s. 2011/2012; hanno presentato le offerte le ditte 
NAM Mataluna e VAL Viaggi. 

 Il Consiglio, dopo una breve discussione; 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
SENTITO il parere di tutti i componenti; 
all’unanimità 

DELIBERA n.  
di aggiudicare la gara per il trasporto relativa ai viaggi d’Istruzione per l’a. s. 2011/2012 alla 
ditta NAM che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ci si riserva, nelle more dell’espletamento della gara relativa all’a. s. 2012/2013, di continuare 
ad avvalersi del servizio della NAM alle stesse condizioni del corrente anno scolastico. 
 
Punto n. 4 Pon  Annualità 2011. Avvio attività  
Il Presidente passa alla lettura del quarto punto all’O.d.g. e lascia la parola al Dirigente 
Scolastico che comunica la nota di autorizzazione dei  Piani Integrati - Annualità 2011/2013 - 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI – 4462 del 
31/03/2011che ha autorizzato i progetti C-1-FSE-2011-727; 2) D-1-FSE-2011-232; 3) F-1-FSE-
2011-150. 

Il Consiglio, dopo una breve discussione; 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
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SENTITO il parere di tutti i componenti; 
all’unanimità 

DELIBERA n. 
Di approvare l’inizio delle attività dei PON C-1-FSE-2011-727; 2) D-1-FSE-2011-232; 3) F-1-
FSE-2011-150. 

 
  Punto n. 5-Contributo d’iscrizione  
Il Presidente passa alla lettura del quinto punto all’O.d.g. e lascia la parola al Dirigente 
Scolastico che comunica all’assemblea la necessità di poter disporre di qualche contributo 
volontario da parte dei genitori degli alunni per poter far fronte agli esigui finanziamenti statali 
per il funzionamento amministrativo didattico e per la mancanza di finanziamenti dall’Ente 
Comunale e pertanto chiede di poter deliberare un contributo volontario annuo di € 10,00 ad 
alunno comprensivo del contributo per l’assicurazione RCO/RCI e Infortuni. 

Il Consiglio, dopo una breve discussione; 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
SENTITO il parere di tutti i componenti; 
all’unanimità 

DELIBERA n. 
 
di approvare il solo contributo di € 6,00 quale contributo per l’assicurazione. 
 
Punto n. 6-  Uscita American Circus  
Il Presidente introduce il sesto punto all’O.d.g. e lascia la parola al Dirigente Scolastico che 
comunica l’adesione alla proposta didattica dell’American Circus che si trova presso la zona di 
Licola per le classi di Scuola Primaria che al prezzo di € 11,00 offrono non solo lo spettacolo 
ma anche il servizio trasporto.. 

Il Consiglio, dopo una breve discussione; 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
SENTITO il parere di tutti i componenti; 
all’unanimità 

DELIBERA n. 
di  approvare le uscite degli alunni di Scuola Primaria per l’American Circus presso Licola. 
 
Esauriti i punti all'o .d. g. il Presidente dichiar a chiusa la  seduta alle ore 19.00.  

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 Fontanella Ornella 

 
    IL PRESIDENTE 

                         Arpino Giovanni 
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