DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 64

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Conto Consuntivo 2017
La Dirigente Scolastica (da ora DS) comunica che il Conto Consuntivo 2017 è già stato inviato ai
revisori dei conti. Non vi sono cambiamenti da segnalare: la destinazione dei fondi per i progetti
rimane sempre la stessa.
Si segnalano gli importi più consistenti per le voci P6 e P8 (vedi allegati al presente verbale).
Per quanto riguarda i primi 2 PON, la DS informa il Consiglio di Circolo (da ora CdC) che sono già
state saldate le relative fatture. Rimangono da pagare i progettisti e coloro che hanno fattivamente
lavorato. Si dà lettura delle cifre relative alle varie voci del bilancio consuntivo.
La dirigente informa che sono arrivati, in 2 tranches, i primi 1000 euro + 1000 euro destinati alle
attività gestite dall'animatore digitale. Ci sono poi i 154 euro per comprare libri digitali o cartacei.
La dirigente comunica che il contributo per lo Sportello scolastico per l’a.s. 2016-17 è già stato
pagato.
In attesa dell'approvazione da parte dei revisori, il Consiglio e la DD si adopereranno per rispettare le
scadenze.
Vista la documentazione presentata dalla D.S. e la relativa spiegazione, si procede quindi alla
votazione della suddetta delibera.
Numero dei Votanti: 14
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i documenti presentati,
SENTITA la relazione della DS
VISTO il risultato della votazione

DELIBERA (64)

di approvare all’unanimità il Conto Consuntivo 2017, come da relazioni della DS.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 65

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Variazioni di bilancio al 01.01.2018
La DS segnala che un terzo PON (specificamente rivolto a potenziare le competenze di base) è stato
autorizzato. Si tratta di PON FSE, che prevede attività di formazione. Tale attività sarà ripartita in 4
moduli con 19.911,60 euro da rendicontare entro giugno 2019. Le attività si svolgeranno in orario
curricolare nelle scuole dell’infanzia.
Vista la documentazione presentata dalla DS e la relativa spiegazione, si procede quindi alla
votazione della suddetta delibera.
Numero dei Votanti: 15

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i documenti presentati,
SENTITA la relazione della DS
VISTO il risultato della votazione

DELIBERA (65)
di approvare all’unanimità le variazioni di bilancio al 01.01.2018, come risulta da relazione della DS.
Il CdC approva all’unanimità le variazioni.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 66

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Progetto PON

Vista la documentazione presentata dalla D.S. e la relativa spiegazione, si procede quindi alla
votazione della suddetta delibera.
Numero dei Votanti: 15

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i documenti presentati
SENTITA la relazione della D.S.
VISTO il risultato della votazione

DELIBERA (66)

di approvare all’unanimità il Decreto assunzione in bilancio PON 10.2.1 FSE-PON-EM-2017-42
(competenze di base).

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 67

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Autorizzazione festa della Raviola

La richiesta è presentata dal consigliere Raffaella Casagrande, in qualità anche di Presidente della
Consulta Frazionale di Trebbo di Reno. La Festa della raviola si terrà nei giorni 16-18 marzo. Il 19
marzo è prevista la riconsegna dei locali. Non ci sono attività diverse da quelle svolte negli anni
precedenti. Si segnala solo la richiesta (presentata per la prima volta quest’anno) della disponibilità
della sala lettura (che verrà appunto inaugurata alle ore 17 di domenica 18 marzo 2018). La Consulta
ha inviato per conoscenza la richiesta anche al Comune, proprietario dei locali.
Vista la documentazione presentata dal consigliere Casagrande Raffaella e la relativa spiegazione, si
procede quindi alla votazione della suddetta delibera.

Numero dei Votanti: 16
Favorevoli: 16
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i documenti presentati,
SENTITA la relazione del consigliere Casagrande
VISTO il risultato della votazione

DELIBERA (67)

di approvare all’unanimità la richiesta di autorizzazione a svolgere la festa della Raviola.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 68

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Commissione eventuali ricorsi graduatorie.

Si deve procedere alla definizione della Commissione Ricorsi.
Il consigliere Scardamaglio Leonardo si propone per la componente genitori (consigliere sostituto
proposto: Pafumi Stefano).
Il consigliere Leonelli Luisa si propone per la componente docenti. Saranno presenti anche la
Dirigente e un rappresentante per la componente della segreteria.
Si procede quindi alla votazione della suddetta delibera.
Numero dei Votanti: 16
Favorevoli: 16

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTE le candidature proposte,
VISTO il risultato della votazione

DELIBERA (68)

di approvare all’unanimità la composizione della Commissione ricorsi.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 69

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Gite Caserta 30-1 giugno 2018. Bologna (entro orario scolastico) ma non disponibile pullman
URG
Il consigliere Salzillo Anna informa il CdC sul programma della gita a Caserta per la classe 5^B delle
“Calvino”.
Si parte il 30 Maggio 2018 in treno (tratta BO-NA). Nel primo giorno è previsto l’utilizzo, in serata di un
autobus, per recarsi a Caserta. Il giorno dopo è prevista la visita alla reggia di Caserta. La sera del 31
Maggio si ritorna in autobus alla città di Caserta. Il giorno dopo (1 Giugno) con autobus ci si recherà a
Pompei e nel pomeriggio si tornerà a Bo in treno.
Si deve definire il treno per il ritorno tenendo conto del fatto che non si devono effettuare cambi
durante il percorso per evitare disguidi e problemi con i bimbi.
In sintesi, il vicepresidente Scardamaglio Leonardo, informa l’assemblea che le seguenti classi hanno
chiesto l’autorizzazione per i viaggi d’istruzione sotto elencati:
1. classe 5^B “Calvino”: Caserta nei giorni (30 maggio – 1 Giugno);
2. classi 4e dell’intero circolo: Delta del Po, Gorino; gita in motonave; pranzo al Lido di Volano e
ritorno a Castel Maggiore in giornata (5 Giugno);
3. classe 3^A e 3^B “Calvino”: Oltremare di Riccione, con ingresso a pagamento al parco
acquatico: tema del percorso “Dal Big-Bang al T-Rex” (18 Maggio, dalle 8:30 alle 18:00);
4. classe 1^A e 1^B “Bassi”: Teatro Antoniano di Bologna per lo Spettacolo del Carnevale degli
animali (22 febbraio);
5. classe 3^ infanzia “Cipì”: Fattoria didattica a Castel D'Aiano FILALALANA (25 Maggio);
6. sezione 2^ infanzia “Cipì”: Fattoria Ca’ di Gianni a Bagno di Romagna. Previsto un laboratorio
di biscotti + laboratorio con animali e maneggio (ingresso di 16 euro e 8 euro di laboratorio) (17
Maggio);
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTI i preventivi
SENTITE le motivazioni

DELIBERA (69)
di approvare all’unanimità l’uscita didattica della classe 5^B “Calvino”: Caserta. Rimangono da definire
orari e percorsi per i treni BO-NA.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 70

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Gite Caserta 30-1 giugno 2018. Bologna (entro orario scolastico) ma non disponibile pullman
URG
Il consigliere Salzillo Anna informa il CdC sul programma della gita a Caserta per la classe 5^B delle
“Calvino”.
Si parte il 30 Maggio 2018 in treno (tratta BO-NA). Nel primo giorno è previsto l’utilizzo, in serata di un
autobus, per recarsi a Caserta. Il giorno dopo è prevista la visita alla reggia di Caserta. La sera del 31
Maggio si ritorna in autobus alla città di Caserta. Il giorno dopo (1 Giugno) con autobus ci si recherà a
Pompei e nel pomeriggio si tornerà a Bo in treno.
Si deve definire il treno per il ritorno tenendo conto del fatto che non si devono effettuare cambi
durante il percorso per evitare disguidi e problemi con i bimbi.
In sintesi, il vicepresidente Scardamaglio Leonardo, informa l’assemblea che le seguenti classi hanno
chiesto l’autorizzazione per i viaggi d’istruzione sotto elencati:
1. classe 5^B “Calvino”: Caserta nei giorni (30 maggio – 1 Giugno);
2. classi 4e dell’intero circolo: Delta del Po, Gorino; gita in motonave; pranzo al Lido di Volano e
ritorno a Castel Maggiore in giornata (5 Giugno);
3. classe 3^A e 3^B “Calvino”: Oltremare di Riccione, con ingresso a pagamento al parco
acquatico: tema del percorso “Dal Big-Bang al T-Rex” (18 Maggio, dalle 8:30 alle 18:00);
4. classe 1^A e 1^B “Bassi”: Teatro Antoniano di Bologna per lo Spettacolo del Carnevale degli
animali (22 febbraio);
5. classe 3^ infanzia “Cipì”: Fattoria didattica a Castel D'Aiano FILALALANA (25 Maggio);
6. sezione 2^ infanzia “Cipì”: Fattoria Ca’ di Gianni a Bagno di Romagna. Previsto un laboratorio
di biscotti + laboratorio con animali e maneggio (ingresso di 16 euro e 8 euro di laboratorio) (17
Maggio);
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i preventivi
SENTITE le motivazioni
DELIBERA (70)

di approvare all’unanimità l’uscita didattica delle classi 4e dell’intero circolo: Delta del Po, Gorino; gita
in motonave; pranzo al Lido di Volano con l’utilizzo del pullman privato della ditta SACABUS.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 71

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Gite Caserta 30-1 giugno 2018. Bologna (entro orario scolastico) ma non disponibile pullman
URG
Il consigliere Salzillo Anna informa il CdC sul programma della gita a Caserta per la classe 5^B delle
“Calvino”.
Si parte il 30 Maggio 2018 in treno (tratta BO-NA). Nel primo giorno è previsto l’utilizzo, in serata di un
autobus, per recarsi a Caserta. Il giorno dopo è prevista la visita alla reggia di Caserta. La sera del 31
Maggio si ritorna in autobus alla città di Caserta. Il giorno dopo (1 Giugno) con autobus ci si recherà a
Pompei e nel pomeriggio si tornerà a Bo in treno.
Si deve definire il treno per il ritorno tenendo conto del fatto che non si devono effettuare cambi
durante il percorso per evitare disguidi e problemi con i bimbi.
In sintesi, il vicepresidente Scardamaglio Leonardo, informa l’assemblea che le seguenti classi hanno
chiesto l’autorizzazione per i viaggi d’istruzione sotto elencati:
1. classe 5^B “Calvino”: Caserta nei giorni (30 maggio – 1 Giugno);
2. classi 4e dell’intero circolo: Delta del Po, Gorino; gita in motonave; pranzo al Lido di Volano e
ritorno a Castel Maggiore in giornata (5 Giugno);
3. classe 3^A e 3^B “Calvino”: Oltremare di Riccione, con ingresso a pagamento al parco
acquatico: tema del percorso “Dal Big-Bang al T-Rex” (18 Maggio, dalle 8:30 alle 18:00);
4. classe 1^A e 1^B “Bassi”: Teatro Antoniano di Bologna per lo Spettacolo del Carnevale degli
animali (22 febbraio);
5. classe 3^ infanzia “Cipì”: Fattoria didattica a Castel D'Aiano FILALALANA (25 Maggio);
6. sezione 2^ infanzia “Cipì”: Fattoria Ca’ di Gianni a Bagno di Romagna. Previsto un laboratorio
di biscotti + laboratorio con animali e maneggio (ingresso di 16 euro e 8 euro di laboratorio) (17
Maggio);
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i preventivi
SENTITE le motivazioni
DELIBERA (71)

di approvare all’unanimità l’uscita didattica delle classi 3^A e 3^B “Calvino”: Parco Oltremare di
Riccione con l’utilizzo del pullman privato della ditta BONELLI.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 72

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Gite Caserta 30-1 giugno 2018. Bologna (entro orario scolastico) ma non disponibile pullman
URG
Il consigliere Salzillo Anna informa il CdC sul programma della gita a Caserta per la classe 5^B delle
“Calvino”.
Si parte il 30 Maggio 2018 in treno (tratta BO-NA). Nel primo giorno è previsto l’utilizzo, in serata di un
autobus, per recarsi a Caserta. Il giorno dopo è prevista la visita alla reggia di Caserta. La sera del 31
Maggio si ritorna in autobus alla città di Caserta. Il giorno dopo (1 Giugno) con autobus ci si recherà a
Pompei e nel pomeriggio si tornerà a Bo in treno.
Si deve definire il treno per il ritorno tenendo conto del fatto che non si devono effettuare cambi
durante il percorso per evitare disguidi e problemi con i bimbi.
In sintesi, il vicepresidente Scardamaglio Leonardo, informa l’assemblea che le seguenti classi hanno
chiesto l’autorizzazione per i viaggi d’istruzione sotto elencati:
1. classe 5^B “Calvino”: Caserta nei giorni (30 maggio – 1 Giugno);
2. classi 4e dell’intero circolo: Delta del Po, Gorino; gita in motonave; pranzo al Lido di Volano e
ritorno a Castel Maggiore in giornata (5 Giugno);
3. classe 3^A e 3^B “Calvino”: Oltremare di Riccione, con ingresso a pagamento al parco
acquatico: tema del percorso “Dal Big-Bang al T-Rex” (18 Maggio, dalle 8:30 alle 18:00);
4. classe 1^A e 1^B “Bassi”: Teatro Antoniano di Bologna per lo Spettacolo del Carnevale degli
animali (22 febbraio);
5. classe 3^ infanzia “Cipì”: Fattoria didattica a Castel D'Aiano FILALALANA (25 Maggio);
6. sezione 2^ infanzia “Cipì”: Fattoria Ca’ di Gianni a Bagno di Romagna. Previsto un laboratorio
di biscotti + laboratorio con animali e maneggio (ingresso di 16 euro e 8 euro di laboratorio) (17
Maggio);

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i preventivi
SENTITE le motivazioni
DELIBERA (72)

di approvare all’unanimità l’uscita didattica delle classi 1^A e 1^B “Bassi”: Teatro Antoniano di
Bologna per lo Spettacolo del Carnevale degli animali con l’utilizzo del pullman privato della ditta
COSEPURI.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 73

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Gite Caserta 30-1 giugno 2018. Bologna (entro orario scolastico) ma non disponibile pullman
URG
Il consigliere Salzillo Anna informa il CdC sul programma della gita a Caserta per la classe 5^B delle
“Calvino”.
Si parte il 30 Maggio 2018 in treno (tratta BO-NA). Nel primo giorno è previsto l’utilizzo, in serata di un
autobus, per recarsi a Caserta. Il giorno dopo è prevista la visita alla reggia di Caserta. La sera del 31
Maggio si ritorna in autobus alla città di Caserta. Il giorno dopo (1 Giugno) con autobus ci si recherà a
Pompei e nel pomeriggio si tornerà a Bo in treno.
Si deve definire il treno per il ritorno tenendo conto del fatto che non si devono effettuare cambi
durante il percorso per evitare disguidi e problemi con i bimbi.
In sintesi, il vicepresidente Scardamaglio Leonardo, informa l’assemblea che le seguenti classi hanno
chiesto l’autorizzazione per i viaggi d’istruzione sotto elencati:
7. classe 5^B “Calvino”: Caserta nei giorni (30 maggio – 1 Giugno);
8. classi 4e dell’intero circolo: Delta del Po, Gorino; gita in motonave; pranzo al Lido di Volano e
ritorno a Castel Maggiore in giornata (5 Giugno);
9. classe 3^A e 3^B “Calvino”: Oltremare di Riccione, con ingresso a pagamento al parco
acquatico: tema del percorso “Dal Big-Bang al T-Rex” (18 Maggio, dalle 8:30 alle 18:00);
10. classe 1^A e 1^B “Bassi”: Teatro Antoniano di Bologna per lo Spettacolo del Carnevale degli
animali (22 febbraio);
11. classe 3^ infanzia “Cipì”: Fattoria didattica a Castel D'Aiano FILALALANA (25 Maggio);
12. sezione 2^ infanzia “Cipì”: Fattoria Ca’ di Gianni a Bagno di Romagna. Previsto un laboratorio
di biscotti + laboratorio con animali e maneggio (ingresso di 16 euro e 8 euro di laboratorio) (17
Maggio);

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i preventivi
SENTITE le motivazioni
DELIBERA (73)
di approvare all’unanimità l’uscita didattica della sezione 2^A infanzia “Cipì”: Fattoria didattica a Castel
D'Aiano FILALALANA con l’utilizzo del pullman privato della ditta SACABUS.
IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 74

DEL 21/02/2018

triennio 2016/2019

Gite Caserta 30-1 giugno 2018. Bologna (entro orario scolastico) ma non disponibile pullman
URG
Il consigliere Salzillo Anna informa il CdC sul programma della gita a Caserta per la classe 5^B delle
“Calvino”.
Si parte il 30 Maggio 2018 in treno (tratta BO-NA). Nel primo giorno è previsto l’utilizzo, in serata di un
autobus, per recarsi a Caserta. Il giorno dopo è prevista la visita alla reggia di Caserta. La sera del 31
Maggio si ritorna in autobus alla città di Caserta. Il giorno dopo (1 Giugno) con autobus ci si recherà a
Pompei e nel pomeriggio si tornerà a Bo in treno.
Si deve definire il treno per il ritorno tenendo conto del fatto che non si devono effettuare cambi
durante il percorso per evitare disguidi e problemi con i bimbi.
In sintesi, il vicepresidente Scardamaglio Leonardo, informa l’assemblea che le seguenti classi hanno
chiesto l’autorizzazione per i viaggi d’istruzione sotto elencati:
1. classe 5^B “Calvino”: Caserta nei giorni (30 maggio – 1 Giugno);
2. classi 4e dell’intero circolo: Delta del Po, Gorino; gita in motonave; pranzo al Lido di Volano e
ritorno a Castel Maggiore in giornata (5 Giugno);
3. classe 3^A e 3^B “Calvino”: Oltremare di Riccione, con ingresso a pagamento al parco
acquatico: tema del percorso “Dal Big-Bang al T-Rex” (18 Maggio, dalle 8:30 alle 18:00);
4. classe 1^A e 1^B “Bassi”: Teatro Antoniano di Bologna per lo Spettacolo del Carnevale degli
animali (22 febbraio);
5. classe 3^ infanzia “Cipì”: Fattoria didattica a Castel D'Aiano FILALALANA (25 Maggio);
6. sezione 2^ infanzia “Cipì”: Fattoria Ca’ di Gianni a Bagno di Romagna. Previsto un laboratorio
di biscotti + laboratorio con animali e maneggio (ingresso di 16 euro e 8 euro di laboratorio) (17
Maggio);

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i preventivi
SENTITE le motivazioni
DELIBERA (74)
di approvare all’unanimità l’uscita didattica della classe 3^ infanzia “Cipì”: Fattoria Ca’ di Gianni a
Bagno di Romagna con l’utilizzo del pullman privato della ditta BONELLI.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Emiliano Pancaldi

Leonardo Scardamaglio

