
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 6 del 04/09/2017 

triennio aa. ss. 2016/17-2017/18-2018/19 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 17.00, si è riunito nei locali 

del 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni, Via A. Salsano 1, il Consiglio di Circolo come da formale 

convocazione prot. n. 4440/02-05   del 28/08/2017, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Piano annuale delle attività scuola dell’Infanzia e Primaria a. s. 2017/2018; 

3. Modalità e criteri svolgimento rapporti scuola/famiglia (art. 29 CCNL2007); rilevazione risorse 

genitori; 

4. Orario attività educativo-didattiche scuola Primaria e dell’Infanzia; 

5. Modalità di accoglienza alunni scuola dell’Infanzia e delle classi prime scuola Primaria; 

6. Progetto “Scuola amica UNICEF”; 

7. Regolamento contenente i criteri per la concessione od assenso in uso temporaneo e precario 

dei locali scolastici; 

8. Esiti monitoraggio POR Campania FSE 2014/2020 – Programma SCUOLA VIVA – Progetto “Non 

disperdiamoci” Prima annualità. 

9. POR Campania FSE 2014/2020 - Manifestazione di Interesse "PROGRAMMA SCUOLA VIVA" - II 

Annualità - Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017; 

10. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

N. Cognome  Nome Componenti Presente Assente  

1 Trapanese Raffaelina DS X   

2 Abbamonte Adriana Genitori X   

3 Baldi Luigi   X  

4 Adinolfi Raffaella  X   

5 D’Ursi Raffaelina  X  Presidente 



6 Abbamonte Sabina  X   

7 Landi Alessandra   X  

8 Masullo Silvana  X   

9 Di Domenico Rosanna   X  

10 Cioffi Clara Docenti  X  

11 Viscito Maria Teresa  X   

12 Russo Luisa  X   

13 Zito Olimpia  X   

14 Adinolfi Ilaria   X  

15 Santoriello Antonietta  X   

16 Catuogno Anna Lucia  X  Segretario 

17 Della Monica Aldo A.T.A. X   

18 Murolo Antonietta A.T.A. X   

19 Chiaramonte Carmen Dott.ssa   X  

20 De Gaetano  Dott.ssa  X  

Presenti: n. 13  Assenti n. 7 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18.45.  

Esplica le funzioni di segretario l’ins. Catuogno Anna Lucia.   

Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
delibera n. 37 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, svoltasi in data 29/06/2017. 

Il Consiglio approva, all’unanimità dei voti palesemente espressi, il verbale della seduta 

precedente poiché rispondente a quanto trattato, discusso e deliberato.  

Punto 2.  Piano annuale delle attività scuola dell’Infanzia e Primaria a. s. 2017/2018 
delibera n. 38 

il Dirigente scolastico dice che l’orario settimanale di insegnamento dei docenti di scuola primaria 

è di 24 ore, di cui 22 ore di insegnamento distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. 

Le rimanenti 2 ore sono da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla 

programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non 

coincidenti con l’orario delle lezioni. La quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale è 

destinata alla sostituzione dei docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni, ad attività di 

recupero e/o potenziamento debitamente documentate e a laboratori anche pomeridiani 

finalizzati allo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza e all’ inclusione scolastica. 

L’orario settimanale di insegnamento dei docenti di scuola dell’Infanzia è di 25 ore e le eventuali 

ore di programmazione potranno essere recuperate a giugno. Le attività funzionali 



all’insegnamento comprendono tutte le attività a carattere individuale e collegiale di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 

formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 

riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Le attività a carattere individuale 

afferiscono alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborati; ai 

rapporti individuali con le famiglie.  

Le attività a carattere collegiale riguardante tutti i docenti comprendono: 

a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati 

degli scrutini quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative e didattiche, 

fino a 40 ore annue;  

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, interclasse, intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 

insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno per 

un massimo di 40 ore annue. 

c) lo svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

 Il Piano prevede quattro incontri di interclasse e di intersezione che si terranno nei mesi di 

novembre, gennaio, aprile e giugno, mentre a fine ottobre ci sarà l’incontro per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori di classe e di sezione. Alla fine di settembre è prevista un’assemblea 

con i genitori. Di tutti gli incontri dovrà essere redatto apposito verbale in formato digitale da 

inviare all’indirizzo di posta elettronica della scuola all’attenzione del DS. Sono previste sette 

convocazioni del Collegio dei docenti. Tutti i collegi dei docenti possono essere soggetti ad 

integrazioni di punti all’o. d. g., oltre quelli già indicati, ed altri possono essere convocati, in base 

ad esigenze contingenti.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’approvazione del piano annuale del personale docente, come 

descritto in premessa. 

 
Punto 3. Modalità e criteri svolgimento rapporti scuola/famiglia (art. 29 CCNL2007); 

rilevazione risorse genitori; 

delibera n. 39 

Il Dirigente scolastico dice che gli incontri con le famiglie avranno la seguente articolazione: 
- 2 incontri per la comunicazione della valutazione quadrimestrale degli alunni (febbraio e 

giugno);  

- 1 assemblea all’inizio dell’anno; 

- due incontri scuola-famiglia (novembre e aprile). 

Al fine di soddisfare le richieste di colloquio che pervengono da parte dei genitori, all’interno delle 

attività funzionali all’insegnamento, è possibile prevedere per i docenti di scuola Primaria un’ora di 

ricevimento con cadenza quindicinale, previo appuntamento. Inoltre, durante la prima assemblea i 

genitori possono compilare un modello da cui si evince la loro eventuale disponibilità a collaborare 

a titolo gratuito all’ampliamento/potenziamento dell’offerta formativa e al miglioramento dei 

servizi. Il Consiglio, all’unanimità, delibera le modalità e i criteri di svolgimento dei rapporti 

scuola/famiglia e la rilevazione risorse genitori, come descritto in premessa.  

 



Punto 4. Orario attività educativo-didattiche scuola Primaria e dell’Infanzia 

delibera n. 40 

Il Presidente comunica che l’orario della attività didattiche della scuola Primaria e della scuola 
dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/18 sarà articolato su 5 giorni a settimana con il seguente 
orario : 
SCUOLA PRIMARIA                                                                                             SCUOLA DELL’INFANZIA                                  
8.00 – 13.00 il lunedì;                                                                                         8.00 – 13.00                                                     
8.00 – 13.30 dal martedì al venerdì;                                                                                           8.00 – 16.00 
Il Dirigente scolastico fa presente che dal centro “La Nostra Famiglia” è pervenuta la richiesta di  
modificare l’orario di ingresso e di uscita degli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia come di 
seguito indicato: 
ROTOLO- SCUOLA PRIMARIA                                                               ROTOLO - SCUOLA DELL’INFANZIA 
8.45/13.10  lunedì – martedì –mercoledì – giovedì                                            8.45/13.45                                                                           
8.45/13.05 venerdì 
In particolare, per la scuola dell’infanzia i responsabili del centro La Nostra Famiglia hanno 
elaborato un progetto rivolto a cinque bambini autistici, condiviso anche dall’ASL, per cui gli 11 
alunni saranno divisi in due gruppi composti rispettivamente da otto e da cinque alunni e ad ogni 
gruppo è assegnato un docente e un educatore. 
La richiesta è supporta da motivazioni di natura non solo organizzative, ma soprattutto didattiche.  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’articolazione dell’orario delle attività didattiche come 
descritto in premessa. 
 

Punto 5. Modalità di accoglienza alunni scuola dell’Infanzia e delle classi prime scuola 

Primaria; 

delibera n. 41 

Il Consiglio di Circolo 
accogliendo la proposta del Collegio, delibera, all’unanimità, di adottare le modalità di accoglienza 
degli alunni di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria come di seguito descritte.  
Scuola dell’Infanzia 
SAN NICOLA, PREGIATO E SS. ANNUNZIATA 
giorno 11-12-13 settembre nuovi iscritti e  bambini anticipatari; 
VIA CARILLO, S. PIETRO E DUPINO  
giorno 11 settembre nuovi iscritti e bambini anticipatari  
giorno 12 e 13 settembre i bambini di 4 anni suddivisi in gruppi;  
MARINI   
giorno 11 settembre tutti i bambini. 
Il giorno 14 settembre saranno accolti, in ogni plesso, i bambini di 5 anni. 
Tutti i plessi adotteranno una flessibilità oraria previa autorizzazione richiesta dai genitori, i quali 
per i primi giorni possono anche trattenersi ed eventualmente partecipare alle attività organizzate. 
Per ciò che riguarda la scuola Primaria, ogni plesso accoglierà gli alunni di classe prima e delle 
classi successive, organizzando gli spazi disponibili nel modo più opportuno e con iniziative varie. 
 

Punto 6. Progetto “Scuola amica UNICEF” 

delibera n. 42 

Il Consiglio di Circolo 



Visto il Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, bandito dal MIUR 
e dall’UNICEF volto ad attivare prassi educative per promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza;  
Vista la decisione assunta dal Collegio e debitamente motivata;                                   

delibera 
all’unanimità, dopo ampia consultazione, la non adesione al Progetto in oggetto. 
 

Punto 7. Regolamento contenente i criteri per la concessione od assenso in uso 

temporaneo e precario dei locali scolastici 

delibera n. 43 

Il Consiglio di Circolo 
VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44/01 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere 
a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 
VISTI gli artt. 10, comma 6, 94, comma 5, e 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;  
VISTO l'art. 33 del Decreto n. 44/01 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere 
criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla 
stessa disposizione;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali 
scolastici;  

delibera 
di approvare il seguente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario 
dei locali scolastici a norma dell’art. 50 del D. M. n. 44/2001.  

ART. 1- PRINCIPI 
Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali: 

a. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità 
e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica (art. 96 del 
T. U. di cui al D. Lgs. N. 297/1994); 

b. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità 
del PTOF del Circolo; 

c. l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee e precarie (art. 
50 del D. M. n. 44/2001); 

d. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire in orari non coincidenti 
con le ordinarie attività scolastiche in ogni caso tale da non interferire con esse (art. 96 del 
T. U. di cui al D. Lgs. N. 297/1994); 

e. nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all’art. 2. 
ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, 
Enti o Gruppi organizzati, per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, 
sociale e civica. I contenuti dell’attività o dell’iniziativa proposta saranno valutati in base ai 
seguenti criteri di assegnazione: 
attività di istruzione e di formazione coerenti col PTOF; 
iniziative volte alla piena integrazione di alunni in particolare situazione di disagio e rivolti a tutta 
la comunità scolastica; 
attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento 
sociale, civile e culturale della comunità scolastica; 
attività che favoriscono i rapporti fra l’Istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale ed 
economico del territorio locale (D.P.R. n. 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro. 



Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le prioritarie 
esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico e della formazione.  
Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica e quelle rientranti nell’offerta formativa 
facente capo a questa Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto 
all'utilizzo degli enti concessionari interessati, la cui attività non dovrà assolutamente interferire 
con quelle scolastiche né recare alcun pregiudizio a dette attività né, più in generale, al buon 
funzionamento dell’Istituto. 

ART.3 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO. 
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione 
scolastica i seguenti impegni:  

 indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente;  

 osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia di sicurezza; 

 garantire la vigilanza interna ed esterna, impedendo l’accesso a persone non autorizzate; 

 sospendere immediatamente l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività 
scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica;  

 lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire lo svolgimento delle 
attività didattiche; 

 segnalare tempestivamente all’Istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 
malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali; 

 risarcire eventuali danni a strutture o attrezzature; 

 provvedere alla stipula di una fideiussione assicurativa che copra danni a persone e/o a 
cose durante l’utilizzo dei locali come previsto dal D. M. n. 44/2001, all’art. 50, comma 3; 

 assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto dinanzi stabilito. 
ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO. 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da 
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi 
presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.  
L'istituzione scolastica ed il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità 
patrimoniale, civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto 
presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante 
stipula di apposita polizza assicurativa e adottando altre misure cautelative. 

ART. 5 - FASCE ORARIE DI UTILIZZO 
L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente in orari non coincidenti con le ordinarie attività 
concordare con l’Istituzione scolastica, in cui sarà svolta l’attività. Sarà necessario predisporre un 
calendario, in giorni e fasce orarie, da concordare con l’Istituzione scolastica, in cui sarà svolta 
l’attività . 
Nel caso sia prevista spesa aggiuntiva per l’ente proprietario dei locali (ad esempio il 
riscaldamento dei locali richiesti) va acquisita da parte del concessionario specifica autorizzazione 
da parte dell’Ente Proprietario. 

ART. 6 - USI INCOMPATIBILI 
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di apportare qualunque 
modifica dei locali senza l’autorizzazione dell’Istituzione scolastica e del Comune. E' vietato l'uso 
dei locali per attività di pubblico spettacolo in genere e con pubblico a pagamento. Non sono 
consentite attività legate alle campagne di promozione politica. 

ART. 7- DIVIETI PARTICOLARI 
E’ vietato fumare all’interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituzione scolastica. 



E’ vietato l’accesso a locali non specificatamente richiesti; è vietato l’utilizzo di materiali e 
attrezzature non specificatamente richiesti. E’ vietata l’installazione di strutture fisse o di altro 
genere, se non autorizzate dall’Istituzione scolastica. E’ vietato lasciare, all’interno dei locali, 
attrezzi e quant’altro possa pregiudicare la sicurezza dell’edificio e, comunque, l’Istituzione 
scolastica è esente dalla loro custodia. L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto 
comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità. 

ART. 8- PROCEDURA PER LA CONCESSIONE. 
 Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione 
scolastica almeno 10 gg. prima della data di uso e dovranno contenere, oltre all'indicazione del 
soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona 
responsabile, l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento. Il 
Dirigente scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le 
norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria 
stabilita. Se il riscontro sarà negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della 
concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, 
l'assenso all’utilizzo dei locali, dandone comunicazione al Consiglio di Circolo alla prima seduta 
utile. 
Richieste di particolare complessità saranno, comunque, vagliate dal Consiglio di Circolo. 

ART. 9 - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO 
Il provvedimento concessorio o di assenso disposto dal Dirigente scolastico dovrà contenere: 
le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali; 
l'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica, del Dirigente scolastico e dell'ente locale 
proprietario per l'uso dei locali nonché per il rimborso e la riparazione di eventuali danni provocati 
per colpa o negligenza.  
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 
dell'istituzione scolastica.  

 

Punto 8. Esiti monitoraggio POR Campania FSE 2014/2020 – Programma SCUOLA VIVA – 

Progetto “Non disperdiamoci” Prima annualità 

delibera n. 44 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio i risultati del monitoraggio relativo al progetto POR 
Campania FSE 2014/2020 – Programma SCUOLA VIVA – Progetto “Non disperdiamoci” Prima 
annualità.  
Vengono illustrati: 

- le finalità del Progetto 
- i protagonisti: docenti, alunni, genitori, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici;  
- i diversi moduli realizzati;  
- gli esiti del monitoraggio svolto sui genitori e sugli alunni. 

Il Consiglio prende atto degli esiti del monitoraggio così come descritto in premessa. 

 

Punto 9. POR Campania FSE 2014/2020 - Manifestazione di Interesse "PROGRAMMA 

SCUOLA VIVA" - II Annualità - Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 

delibera n. 45 

Il Consiglio di Circolo 

Visto il programma triennale “Scuola Viva”, con cui la Regione Campania intende ampliare l’offerta 
formativa e al contempo sostenere una intensa azione di apertura dell’Istituzione Scolastica al 
territorio; 



VISTA la Manifestazione di Interesse "PROGRAMMA SCUOLA VIVA" - II Annualità – POR Campania 
FSE 2014/2020 - Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017; 
Considerato il contesto in cui la scuola opera e le richieste dell’utenza per un incremento di attività 
educativo-didattiche in orario extracurricolare; 
VISTI gli esiti del monitoraggio del progetto POR Campania FSE 2014/2020 – Programma SCUOLA 
VIVA – Progetto “Non disperdiamoci” Prima annualità; 
PRESO ATTO che il progetto “Non disperdiamoci – Seconda annualità” è rivolto non solo agli alunni 
del Circolo, ma anche ai genitori e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio; 
PRESO ATTO dei partner resisi disponibili a realizzare le attività, contribuendo alla 

programmazione delle stesse e garantendo la consulenza esperta e nello specifico Centro Sportivo 

Italiano (CSI) Comitato di Cava de’ Tirreni, The Oxford School of English di Cava de’ Tirreni, 

l’Accademia Musicale “Jacopo Napoli” di Cava de’ Tirreni, Medaarch Mediterranean Fablab di Cava 

de’ Tirreni, la Compagnia Animazione 90 di Salerno; 

delibera 
all’unanimità, l’adesione alla Manifestazione di interesse "PROGRAMMA SCUOLA VIVA" - II 
Annualità – POR Campania FSE 2014/2020 - Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017, 
destinando i moduli formativi alle classi e ai plessi come da prospetto di seguito riportato: 
 

PLESSO/I DESTINATARI MODULO FORMATIVO PARTNER DI 
PROGETTO 

 

SAN NICOLA/PREGIATO 
“S. LAMBERTI” 

ALUNNI CLASSI PRIME EDUCAZIONE MOTORIA CSI COMITATO DI 
CAVA DE’ TIRRENI 

SAN NICOLA/PREGIATO 
“S. LAMBERTI” 

ALUNNI CLASSI 
SECONDE 

MUSICA ACCADEMIA 
MUSICALE JACOPO 
NAPOLI DI CAVA 
DE’ TIRRENI 

SAN NICOLA IVA – IVB ALUNNI MUSICA ACCADEMIA 
MUSICALE JACOPO 
NAPOLI DI CAVA 
DE’ TIRRENI 

SAN NICOLA III UNICA ALUNNI INGLESE THE OXFORD 
SCHOOLOF 
ENGLISH DI CAVA 
DE’ TIRRENI 

DUPINO V UNICA – ALUNNI E 
GENITORI E STUDENTI 
SCUOLE SEC. I GRADO 
 

TEATRO ANIMAZIONE 90 
SAS 

PREGIATO                      
“S. LAMBERTI” 

IV - V ALUNNI E 
GENITORI E STUDENTI 
SCUOLE SEC. DI I 
GRADO DEL 
TERRITORIO 

TEATRO DANZA ANIMAZIONE 90 
SAS 

S.PIETRO/SS. 
ANNUNZIATA 

ALUNNI CLASSI TERZE E 
QUARTE 

MUSICA ACCADEMIA 
MUSICALE JACOPO 



NAPOLI DI CAVA 
DE’ TIRRENI 

S.PIETRO/SS. 
ANNUNZIATA 

ALUNNI CLASSE IV DI S. 
PIETRO E CLASSE V 
DELLA SS. ANNUNZIATA 

ROBOTICA MEDAARCH 
MEDITERRANEAN 
FABLAB DI CAVA 
DE’ TIRRENI 

 

Punto 10. Varie ed eventuali 

Per quanto riguarda la valorizzazione dei docenti, il Dirigente scolastico dice che, come precisato 

nel decreto pubblicato all’Albo e sul sito web, è stato disposto l’assegnazione del bonus a n. 24 

docenti su 29 facenti richiesta. 

Aggiunge che con nota del 31 settembre 2017 il MIUR ha assegnato al 3° Circolo la somma di euro 

33.000 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. Nello specifico 

la somma è assegnata per realizzare lavori di tinteggiature dei locali scolastici di scuola Primaria 

dei plessi di S. Nicola, SS. Annunziata, S. Pietro e Pregiato “Simonetta Lamberti”. 

Alle ore 18.30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta. 

Il segretario                                                                                          Il Presidente 

          Catuogno Anna Lucia                                                                          D’Ursi Raffaelina 


