
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 9 del 12/12/2017 

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

L’anno duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 18.30, si è riunito nei locali 

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

convocazione prot. n. 47528 del 4 dicembre 2017, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Personalizzazione del modello di iscrizione a. s. 2018/2019; 

3. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione e formazione delle classi/sezioni a. s. 

2018/2019; 

4. Contributo volontario delle famiglie e versamento quota dell’assicurazione; 

5. Variazioni Programma Annuale E. F. 2017; 

6. Approvazione Programma Annuale E. F. 2018; 

7. Assegnazione Fondo minute spese E. F. 2018; 

8. Assegnazione fondo Dirigente scolastico per attività negoziale diretta E. F. 2018; 

9. Criteri per foto di classe/sezione; 

10. Criteri per assegnazione sussidi economici ad alunni svantaggiati; 

11. Raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana; 

12. Progetto “A noi gli occhi” a. s.2017/2018- Screening scolastico di prevenzione e valutazione 

dei difetti visivi a cura del Centro Ottico Optometrico di Cava de’ Tirreni; 

13. Avviso POR Campania FSE 2014/2020 “Scuola di comunità” – Asse 2 – b. Spec. 6 – Azione 

9.1.2; 

14. Regolamentazione parcheggio di S. Nicola; 

15. 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. 12  Assenti n. 8 

E’ presente il DSGA Maria Pia Plaitano. 

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. 74 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, svoltasi in data 30/10/2017. 

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

precedente poiché rispondente a quanto trattato, discusso e deliberato.  

Punto 2. Personalizzazione del modello di iscrizione a. s. 2018/2019 

delibera n. 75 

La Dirigente scolastica informa i presenti che anche per l’anno 2018/19 le iscrizioni per tutte le 

classi iniziali dei corsi di studio, di ogni ordine e grado, verranno effettuate, come per gli scorsi 

anni scolastici, esclusivamente on-line. Solo per la scuola dell’infanzia, sia le domande di iscrizione, 

sia le riconferme per gli anni successivi saranno presentate in modalità cartacea. Il modulo della 

domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole e in una parte 

che ogni scuola può personalizzare inserendo i criteri di accoglimento delle domande, in 



associazione con il numero e la data della relativa delibera del Consiglio di Circolo, che verranno 

visualizzati anche in Scuola in chiaro, e fornendo informazioni sul tempo scuola erogato. Da un 

catalogo predisposto dal MIUR possono essere selezionate le voci per acquisire informazioni sull’ 

alunno e sulla famiglia, ma le famiglie non sono obbligate a fornire le informazioni richieste, che 

comunque devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli obiettivi che si vogliono 

perseguire in coerenza con il PTOF; inoltre, si possono indicare i progetti e i servizi offerti dalla 

scuola, il link per accedere ai servizi comunali e i contatti di riferimento nelle persone degli 

assistenti amministrativi che si occupano di accogliere le domande di iscrizione e di fornire 

assistenza alle famiglie per le iscrizioni on line. La domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, dovrà essere condivisa dai genitori ai sensi del D. Lgs. n. 154/2013, che 

ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare con riferimento agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater, le cui disposizioni vengono recepite dal modulo on line. A tal fine nel 

modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

La stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 deve 

essere resa per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La 

scelta specifica di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è operata 

contestualmente all’iscrizione attraverso la compilazione di apposito modulo. Nel caso di genitori 

separati/divorziati, gli stessi dichiareranno se concordano che la scuola effettui le comunicazioni 

più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera la personalizzazione del modello di iscrizione on-line, come 

descritto in premessa. 

Punto 3.  Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione e formazione delle classi/sezioni a. s. 
2018/2019;  

delibera n. 76 

Il Dirigente scolastico dice che le sezioni e le classi iniziali sono costituite con riferimento al 

numero complessivo degli alunni iscritti e secondo i parametri e i criteri stabiliti nel DPR 81/2009. 

Le sezioni della scuola dell’Infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e 

non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni d. a. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno 

essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 bambini 

per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni d. a. (art. 9 DPR 

81/2009) 

Il numero di bambini per sezione è determinato, oltre che dai suddetti parametri, anche dalla 

capienza delle aule nel rispetto dei parametri di sicurezza indicati dal D.M. 18/12/1975. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata 

con domanda da presentare alla scuola prescelta dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, 

attraverso la compilazione della scheda che il MIUR invierà alle scuole con nota successiva. La 

presentazione della documentazione attestante la situazione vaccinale costituisce requisito di 

accesso alla scuola. 

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età. Possono essere iscritti, altresì, le bambine 

e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque non oltre il 

termine del 30 aprile 2019 purché si verifichino le seguenti condizioni: 

• disponibilità di posti 



• accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa 

• disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre 

anni 

• valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti dei tempi e 

delle modalità di accoglienza  

In ogni caso la concreta attivazione degli anticipi è subordinata alla quantità di risorse 

umane disponibili, da verificare in sede di determinazione degli organici. 

In caso di esubero delle richieste di iscrizione, saranno accolte prioritariamente le 

domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018 secondo i 

seguenti criteri in ordine di precedenza: 

• alunni diversamente abili  

• alunni appartenenti al bacino di utenza 

• alunni segnalati dall’ASL per i quali si produca idonea certificazione 

• alunni orfani di uno o entrambi i genitori 

• alunni con fratelli/sorelle che frequentano classi/sezioni del Circolo 

• alunni residenti/domiciliati nel Comune 

• alunni residenti/domiciliati fuori Comune 

Le domande di iscrizione dei bambini e delle bambine che compiono tre anni nel periodo gennaio-

aprile (anticipatari) saranno accolte solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste di iscrizione dei 

nati entro il 31 dicembre 2018, garantendo un’equa distribuzione degli stessi nelle diverse sezioni 

L’ammissione alla frequenza degli anticipatari è disposta secondo il criterio della maggiore età e 

subordinata al conseguimento della piena autonomia delle condotte personali (controllo 

sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici).  Per i nati nello stesso giorno si applicano i criteri 

suddetti. 

Qualora nella sezione si liberi un posto anche in corso d’anno saranno ammessi alla frequenza 

prioritariamente gli aventi diritto (che hanno compiuto tre anni) anche se hanno presentato 

domanda di iscrizione/trasferimento dopo il termine stabilito dal Ministero di chiusura delle 

iscrizioni. Solo quando saranno esaurite le richieste degli alunni aventi diritto si provvederà a 

contattare le famiglie degli alunni in lista d’attesa secondo il criterio della maggiore età. 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line” dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. 

Le classi della scuola Primaria sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non 

superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni d. a. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere 

ridistribuiti tra le diverse classi della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per 

classe, escludendo dalla redistribuzione le classi che accolgono alunni d. a. (art. 10 DPR 81/2009). Il 

numero di alunni per classe è determinato oltre che dai suddetti parametri anche dalla capienza 

delle aule nel rispetto dei parametri di sicurezza indicati dal D.M. 18/12/1975. 

Alla scuola Primaria devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 

2018. Hanno facoltà di essere iscritti anche i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 

2019. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 

disponibili, sono accolte prioritariamente le domande di coloro che compiono i sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2018. I criteri di precedenza sono i seguenti: 

• alunni diversamente abili  



• alunni appartenenti al bacino di utenza 

• alunni segnalati dalla ASL che si ritiene abbiano necessità di frequentare la scuola 

per i quali si produca idonea certificazione alunni orfani di uno o entrambi i genitori 

• alunni con fratelli/sorelle che frequentano classi/sezioni del Circolo 

• alunni residenti/domiciliati nel Comune 

• alunni residenti/domiciliati fuori Comune 

Le domande di iscrizione dei bambini e delle bambine che compiono sei anni nel periodo gennaio-

aprile (anticipatari) saranno accolte solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste di iscrizione dei 

nati entro il 31 dicembre 2018. L’ammissione alla frequenza degli anticipatari è disposta secondo il 

criterio della maggiore età. Per i nati nello stesso giorno si applicano i criteri suddetti. 

Per la formazione delle classi prime di scuola Primaria e delle sezioni della scuola dell’Infanzia, 

particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni diversamente abili e alunni di altre 

nazionalità. 

Le sezioni di scuola dell’infanzia saranno miste (m/f) e formate da alunni di tutte le fasce di età.  

Il Dirigente scolastico, sentita la commissione continuità, costituirà le classi prime tenendo conto 

delle disposizioni vigenti, del numero complessivo degli alunni, del numero delle aule disponibili e 

della loro capienza. Esse saranno miste e costituite da gruppi di alunni per i quali, sentiti anche i 

pareri delle insegnanti delle sezioni di provenienza, si valuteranno: 

• i livelli cognitivi raggiunti nel percorso della scuola dell’Infanzia 

• la maturazione generale 

• il comportamento 

• un’equa distribuzione degli alunni di ambo i sessi in ciascun gruppo classe 

Il DPR n. 81 del 20/03/2009 all’art. 5 comma 2, dispone che le classi iniziali, comprese le sezioni di 

Scuola dell’Infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 

20 alunni, 22 in organico di fatto.  

La circolare ministeriale del 15/07/2014 stabilisce che, nel caso della presenza di un alunno 

disabile non grave, restano in vigore i parametri generali per la formazione delle classi individuati 

dal predetto decreto, integrati con quelli della sicurezza relativi alla metratura delle aule, per cui la 

classe con alunno disabile non grave potrebbe superare il numero massimo di 22 alunni. Pertanto 

al momento delle iscrizioni per la formazione delle classi con la presenza di alunno/i diversamente 

abili verrà applicata la normativa che prevede per gli alunni diversamente abili gravi che si possa 

formare una classe con un numero max di 20 alunni (22 con l’organico di fatto) se il team docente 

motiva le ragioni pedagogiche e didattiche di tale consistenza numerica. Allo stesso modo il team 

docente motiverà l’eventuale non sforamento del numero max. di 22 alunni nel caso della 

presenza di un alunno d. a. non grave. 

Per quanto riguarda il rilascio del nullaosta, nel caso di genitori separati/divorziati, la richiesta 

deve essere firmata da entrambi i genitori. Nel caso in cui tra loro ci sia disaccordo, la scuola 

concederà il nulla osta solo al genitore che ha l’affidamento esclusivo. In tutti gli altri casi il 

procedimento amministrativo si considererà non iniziato fin quando i genitori non avranno 

raggiunto un accordo o non sia stato acquisito il parere del giudice. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione, 

formazione delle classi e rilascio del nulla osta, come descritto in premessa. 

Punto 4. Contributo volontario delle famiglie e versamento quota dell’assicurazione 

delibera n. 77 



Il Dirigente scolastico informa i presenti che la quota assicurativa ammonta a 6.50 euro pro capite 

e sottolinea che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e sono destinati 

all’acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione delle attività curricolari ed 

extracurricolari. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio, all’unanimità delibera per la scuola dell’Infanzia il versamento 

all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori di un contributo volontario di 25.00 euro più 6.50 euro 

per la quota assicurativa, mentre per la scuola Primaria il versamento da parte dei genitori di un 

contributo volontario di 10.00 euro comprensivo della quota assicurativa di 6.50 euro. 

Punto 5. Variazioni Programma Annuale E. F. 2017 

delibera n. 78 

Il Consiglio di Circolo 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche D. I. n. 44/2001; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2015/2016; 

Visto, in particolare, l’art. 6, co. 2 del D. I. n. 44/2001 che demanda all’Organo consiliare la 

competenza a disporre le variazioni al Programma Annuale su proposta della Giunta esecutiva; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 12 dicembre 2017; 

delibera 

all’unanimità, di ratificare il Programma Annuale relativo all’ E. F. 2017 con le seguenti variazioni e 

modifiche: 

N. 
Movimentazione 

Descrizione Movimentazione 

25 Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico settembre-dicembre2017 
nota MIUR 19236 del 29/09/2017 

26 Finanziamento per spese di pulizie 2017 

27 Finanziamento da alunni per assicurazione  

28 Finanziamento da alunni per visite guidate 

29 Finanziamento da alunni scuola materna per acquisto materiale di facile 
consumo  

30 Finanziamento da alunni scuola primaria per acquisto materiale di facile 
consumo 

31 Finanziamento per riaccredito bonifico stornato 

32 Rimborso da Consap per autodichiarazioni docenti 

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|01/02 Funzionam. amm.vo 12.493,33 2.585,42 7.008,99 22.087,74 

02|01/09 FINANZ.TO PER EX LSU 59.129,06 33.000,00 10.619,38 102.748,44 

05|02/1 Assicuraz. alunni e pers. 0,00 4.396,00 439,50 4.835,50 

05|02/2 ALUNNI PER VISITE 
GUIDATE 

0,00 8.666,50 18,00 8.684,50 

05|02/3 Alunni scuola materna 0,00 6.153,25 975,50 7.128,75 



fac. consumo 

05|02/6 GENITORI ALUNNI 0,00 832,51 87,56 920,07 

05|04/3 RIACCREDITO BONIFICO 
STORNATO 

0,00 0,00 70,00 70,00 

07|04/1 RIMBORSO PER 
AUTODICHIARAZIONI 

0,00 3.628,00 400,00 4.028,00 

    
19.618,93 

 
 

 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A|01 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

39.653,83 -1.034,28 7.078,99 45.698,54 

A|02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

11.453,32 27.057,80 457,50 38.968,62 

A|03 SPESE DI PERSONALE 0,00 70.628,00 400,00 71.028,00 

P|01 EX LSU 149.233,25 -11.905,12 6.419,38 143.747,51 

P|03 CONTRIBUTO GENITORI 4.509,33 5.972,59 1.063,06 11.544,98 

P|10 MANTENIMENTO DEL DECORO 
E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI 
IMMOB. SCOLASTICI NOTE 
MIUR 15-2-'17 E N.16898  

0,00 33.000,00 4.200,00 37.200,00 

    
19.618,93 

 
 

Punto 6. Approvazione Programma Annuale E. F. 2018 

delibera n. 79 

Il Consiglio di Circolo 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche D. I. n. 44/2001; 

Vista la Circolare Ministeriale n. 19107 del 28/09/2017, recante comunicazione delle risorse 

finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del PA 2015 – periodo 

settembre/dicembre 2017 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il 

funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del PA 2018 – periodo gennaio/agosto 

2018; 

Visto il Piano dell’offerta formativa a. s. 2017/2018; 

Vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 12 dicembre 2017; 

delibera 

all’unanimità, l’approvazione del Programma annuale 2018, i cui valori sono elencati nel Modello 

A, allegato alla presente, e riportato nella modulistica prevista dal D. I. n. 44/2001. 

 



IN SINTESI TOTALE ENTRATE 

€ 205.988,44 

TOTALE SPESE 

€ 205.988,44 

Il Programma annuale 2018 verrà sottoposto ai revisori dei conti per gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

Punto 7. Assegnazione Fondo minute spese E. F. 2018 

delibera n. 80 

Il Consiglio di Circolo 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche D. I. n. 44/2001; 

Vista la Circolare Ministeriale n. 19107 del 28/09/2017, recante comunicazione delle risorse 

finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del PA 2017 – periodo 

settembre/dicembre 2017 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il 

funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del PA 2018 – periodo gennaio/agosto 

2018: 

Visto il Piano dell’offerta formativa a. s. 2017/2018: 

Vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 12 dicembre 2017; 

delibera 

all’unanimità, l’assegnazione del fondo per le minute spese al DSGA per il Programma annuale 

2018 di euro 400,00 (quattrocento/00), come previsto dal D. I. n. 44/2001. 

Punto 8. Assegnazione fondo Dirigente scolastico per attività negoziale diretta E. F. 2018 

delibera n. 81 

Il Consiglio di Circolo 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche D. I. n. 44/2001; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Vista la Circolare Ministeriale n. 19107 del 28/09/2017, recante comunicazione delle risorse 

finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del PA 2017 – periodo 

settembre/dicembre 2017 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il 

funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del PA 2018 – periodo gennaio/agosto 

2018; 

Visto il Piano dell’offerta formativa a. s. 2017/2018; 

Vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 12 dicembre 2017; 

delibera 

all’unanimità l’innalzamento del fondo al Dirigente scolastico per attività negoziale diretta E. F. 

2018 da euro 2.000,00 (duemila) ad euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00). 

Punto 9. Criteri per foto di classe/sezione a. s. 2017/2018 

delibera n. 82 

Per quanto riguarda la foto della classe/sezione, il Dirigente scolastico, su proposta della Giunta, 

dice che dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: misura 18x27, su carta Kodak, a colori, con 

copertina, scritta della scuola, anno scolastico, nomi degli alunni e dei docenti, prezzo massimo € 



3.00 (euro tre/00) IVA inclusa; sarà pubblicato un bando per l’individuazione dello studio 

fotografico sulla base dell’offerta più bassa.  

I rappresentanti di classe/sezione raccoglieranno la somma e la verseranno sul conto corrente 

bancario della scuola intestato a DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3 CIRCOLO CAVA presso la Banca 

di Credito Popolare Filiale 31 Via Guglielmo Marconi 40/42 Cava de’ Tirreni (SA) IBAN 

IT18P0514276170131571108452 oppure sul Conto corrente postale n. 10136844 intestato a 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO CAVA IBAN IT61D0760115200000010136844, 

indicando nella causale del versamento il nome del plesso e/o le classi/sezioni e data della foto, e 

consegneranno in Segreteria la fotocopia della ricevuta dell’avvenuto versamento. I docenti 

consegneranno in segreteria l’elenco dei bambini che hanno versato l’importo per l’acquisto della 

foto. La giornata in cui realizzare la foto sarà concordata dal fotografo con le responsabili di plesso. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera criteri per realizzazione foto di classe/sezione, come descritto 

in premessa. 

Punto 10. Criteri per assegnazione sussidi economici ad alunni svantaggiati 

delibera n. 83 

Il Consiglio di Circolo 

Vista la donazione fatta alla scuola di euro 2.000,00 (duemila/00) da parte di un privato cha ha 

chiesto di rimanere anonimo e di destinare i contributi ad alunni svantaggiati; 

Vista la necessità di individuare dei criteri per l’assegnazione di contributi ad alunni svantaggiati 

per garantire loro il diritto allo studio, in particolare per la partecipazione a visite guidate, uscite 

didattiche e viaggi di istruzione, a corsi finalizzati alle certificazioni, a servizi previsti nell’ambito 

dell’istituzione scolastica; 

delibera 

all’unanimità di dare priorità assoluta agli alunni ospitati in comunità e di individuare i seguenti 

criteri per assegnare sussidi economici alle famiglie su richiesta delle stesse o su segnalazione dei 

docenti: 

• alunni orfani di uno o entrambi i genitori; 

• genitori disoccupati o inoccupati 

• genitori beneficiari diretti o per figli a carico delle agevolazioni previste dalla L. 104/92: 

punti 9  

• fasce di reddito (secondo l’indice ISEE):  

a) fino a 5000 €: punti 8  

b) da 5001 € a 10000 €: punti 4  

c) da 10001 € a 15000 €: punti 2  

d) oltre 15000 €: punti 0  

• maggior numero di figli: saranno attribuiti 2 punti per ogni figlio.  

Punto 11. Raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana 

delibera n. 84 

Vista la richiesta di alcuni consiglieri, il Consiglio delibera, all’unanimità di devolvere alla Croce 

Rossa Italiana Comitato di Cava de’ Tirreni i fondi che si ricaveranno dalla vendita di manufatti 

realizzati dagli alunni e dai docenti in collaborazione con i genitori durante la mostra che si terrà 

nei singoli plessi nel periodo natalizio. Il Presidente sottolinea che non sarà imposto alcun prezzo 

agli oggetti in mostra, ma ognuno potrà fare un’offerta a piacere. I manufatti non ritirati saranno 

comunque donati ai responsabili della Croce Rossa che continueranno la vendita degli stessi per 

beneficenza. 



 

Punto 12. Progetto “A noi gli occhi” a. s.2017/2018- Screening scolastico di prevenzione e 

valutazione dei difetti visivi a cura del Centro Ottico Optometrico di Cava de’ Tirreni 

delibera n. 85 

Il Consiglio di Circolo 

Visto il progetto “A noi gli occhi” presentato dal Centro Ottico Optometrico di Cava de’ Tirreni 

rappresentato dal dottor Di Natale Gianluca per effettuare uno screening finalizzato alla 

prevenzione dei difetti visivi; 

Considerato che lo screening riguarderà i bambini e le bambine di cinque anni della scuola 

dell’Infanzia e tutti gli alunni della scuola Primaria, previa autorizzazione da parte delle famiglie; 

delibera 

all’unanimità, l’adesione al progetto “A noi gli occhi”, come descritto in premessa. 

Punto 13. Avviso POR Campania FSE 2014/2020 “Scuola di comunità” – Asse 2 – b. Spec. 6 

– Azione 9.1.2 

delibera n. 86 

Il Consiglio di Circolo 

Visto l’Avviso POR Campania FSE 2014/2020 “Scuola di comunità” – Asse 2 – b. Spec. 6 – Azione 

9.1.2, finalizzato alla realizzazione di percorsi orientati al rispetto della legalità e alla riduzione 

dell’abbandono e della dispersione scolastica, anche attraverso l’accompagnamento della 

genitorialità; 

Considerato che beneficiari del suddetto avviso sono i soggetti del terzo settore e che ciascun 

partenariato deve essere costituito da un soggetto del terzo settore con il ruolo di capofila e 

quattro istituti scolastici con sede nel territorio della Regione Campania, oltre ad altri soggetti del 

terzo settore e ad enti locali; 

Considerato che destinatari del suddetto avviso sono gli alunni degli istituti scolastici e in 

particolare quelli in condizione di svantaggio sociale ed economico e le famiglie di appartenenza; 

 Considerato che l’intervento progettuale deve avere una durata minima di 24 mesi ed una durata 

massima di 30 mesi; 

Vista la richiesta della Cooperativa “La città della luna” di aderire alla rete di cui la stessa è capofila 

e a cui hanno aderito altre istituzioni scolastiche del territorio cavese; 

delibera 

all’unanimità, l’adesione all’Avviso POR Campania FSE 2014/2020 “Scuola di comunità” – Asse 2 – 

b. Spec. 6 – Azione 9.1.2, attraverso la costituzione della rete avente come capofila la Cooperativa 

“La città della luna” di Cava de’ Tirreni (SA). 

Punto 14. Regolamentazione parcheggio di S. Nicola 

delibera n. 87 

Il Consiglio di Circolo 

Considerato che lo spazio antistante il plesso centrale di S. Nicola viene utilizzato non solo dagli 

utenti del 3° Circolo, ma anche da associazioni le cui sedi sono ubicate nei locali della 

circoscrizione, da privati e associazioni sportive che utilizzano la palestra; 

Visto l’estremo disagio che gli utenti della scuola vivono soprattutto all’ingresso e all’uscita degli 

alunni; 

Considerato che il plesso di S. Nicola è aperto anche per diversi pomeriggi a settimana per la 

realizzazione degli incontri collegiali, ma anche per la realizzazione delle molteplici attività 

extracurricolari che vedono coinvolti alunni e genitori; 



Considerato che la scuola si è impegnata ad incaricare due collaboratori scolastici per la 

sorveglianza del cancello all’inizio e alla fine delle lezioni; 

Considerato che il Dirigente scolastico, oltre che invitare gli utenti alla prudenza e garantire la 

sorveglianza del cancello d’ingresso come sopra descritto non ha poteri decisionali e/o 

sanzionatori relativamente al corretto utilizzo dello spazio suddetto e, pertanto, non può fornire 

ulteriori disposizioni per salvaguardare l’incolumità dei piccoli utenti del plesso; 

Visti gli episodi vandalici perpetrati durante le ore notturne da ignoti; 

delibera 

all’unanimità, di demandare all’Ente locale, in quanto proprietario della maggior parte degli edifici 

che insistono sullo spazio suddetto, i provvedimenti da adottare con urgenza per garantire 

l’incolumità degli pedoni, prevedendo la chiusura del cancello di accesso e un ingresso pedonale, e 

regolamentando l’utilizzo dello stesso da parte di tutti gli utenti e dei privati. In attesa dei 

provvedimenti da adottare, l’Ente locale, in collaborazione con la Polizia municipale, dovrà 

garantire la presenza dei vigili urbani non solo nell’area antistante il cancello d’accesso, ma anche 

nello spazio antistante il plesso, al momento dell’ingresso e dell’uscita degli alunni. 

Punto 15. Varie ed eventuali 

La Dirigente scolastica informa il Consiglio che la docente Autunno Annunziata ha donato al plesso 

di S. Nicola un frigorifero da installare al primo piano. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

F.to Anna Lucia Catuogno                                                                   F.to Raffaelina D’Ursi 


