DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO
“LIVIO TEMPESTA”
Via Archita da Taranto – 73100 LECCE

Codice Fiscale: 93039410753 – C.M.: LEEE00500Q – Tel./Fax: 0832-399113
E-mail: leee00500q@istruzione.it – PEC: leee00500q@pec.istruzione.it
Web Site: http://www.5tempesta.gov.it

Prot. n. 0004070/U del 28/09/2018
VERBALE N. 16

Il giorno 28 del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 17:15, nei locali della Direzione Didattica Via
Archita da Taranto, si riunisce il Consiglio di Circolo, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Saluto del D.S.;
Comunicazioni Consiglieri;
Modifiche P.A.E.F. 2018;
Piano attività personale A.T.A. indicazioni generali a.s. 2018/19;
Assicurazione a.s. 2018/19;
Valutazione PTOF a. s. 2017/18;
Linee indirizzo PTOF a.s. 2018/2019;
Utilizzo palestra a.s. 2018/19;
Adesione Rete “Il Veliero Parla...n...te, le scuole che fanno i libri”.
PON 2014/2020: Avviso Pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e Prot.n. 4427 del 02/05/2017:
Informazione e Contrattazione compensi risorse attività di gestione;
12. Servizio Pre-Post scuola:Aggiudicazione Gara;
13. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del
05/02/2018-Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola Primaria. Asse
I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 sottoazione
10.2.2A “Competenze di Base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-405:
Integrazione PTOF;
Assunzione P.A.E.F. 2018;
Incarico RUP;
Criteri selezione Risorse umane;
Quadro economico di spese di personale
Criteri di selezione alunni
14. Dimensionamento Scolastico a.s. 2019/20;
15. Varie ed eventuali
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico Tonino Bacca;

I rappresentanti dei docenti:
Mariantonietta Caus, Cataldo Patrizia, Francesca De Razza, Anna Maria Micali, Sabrina Spedicato, Giuliana
Aprile, Luciana De Giorgi, .
I rappresentanti dei genitori:
Patrizia Comi, Ylenia Greco, Fabiana Tosatti, Ciccarese Chiara.
Risultano assenti giustificati: Carlo Russi, Giuseppe Adorno, Noemi Comi, Ornella Papadia, Maria
Mondello, Epifani Giuseppe.
La Presidente del Consiglio, Sig.ra Patrizia Comi, constatata la validità della riunione, dichiara aperti i
lavori e si passa alla discussione dei punti all’o.d.g

PUNTO 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Si dà lettura del verbale della precedente riunione, che viene approvato all’unanimità.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA n. 99

PUNTO 2 - Saluto del D.S.
IL Dirigente saluta i presenti, rivolgendo in particolare ai genitori un rinnovato augurio di buon lavoro come
gruppo fondamentale per un buon funzionamento scolastico.

PUNTO 3 - Comunicazioni Consiglieri
PROPOSTA ABBINAMENTO DOCENTE ALLE CLASSI
La Presidente prende la parola e comunica di aver ricevuto una raccolta firme da parte dei genitori della IV
A e B richiedente il reintegro di un’insegnante che è stata staccata dai due gruppi classe. Il Dirigente spiega
di non poter prendere in considerazione la richiesta in quanto l’argomento non compete il Consiglio di
Circolo, che può solo approvare i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi. La docente
interessata è nella facoltà di richiedere la motivazione ed eventualmente contestare la stessa seguendo la
procedura. Ad oggi non è pervenuta nessuna richiesta in tal senso.
INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DEL CIRCOLO PER I PLESSI
I genitori chiedono come fare ad utilizzare le attrezzature e gli spazi del Circolo. Il Dirigente chiarisce che i
docenti, compatibilmente alle loro esigenze didattiche, procedono con regolare richiesta. Tutti gli spazi e le
attrezzature del Circolo sono a disposizione di docenti e alunni, a condizione che si seguano le procedure
previste.

INFORMAZIONI SUI PROSSIMI TRASFERIMENTI DELLE CLASSI AI PLESSI
I genitori inoltre chiedono chiarezza sul futuro trasferimento delle classi II negli altri plessi. Il Dirigente
sottolinea che in linea di massima si cerca di seguire il criterio della “rotazione”. Lo si è fatto finchè è stato
possibile, ma la formazione di due classi in più rispetto al previsto ha comportato un disequilibrio in
riferimento a tale criterio, in quanto proporzionalmente è anche aumentato il numero di situazioni difficili
degli alunni di cui tener conto. Allo stato dei fatti conviene far rimanere le classi prime in centrale, per
consentire un miglior adattamento. Per le future classi quarte e quinte non si può ancora prefigurare la
collocazione definitiva, tenendo conto delle numerose variabili che il numero delle iscrizioni comporta.

PUNTO 4 - Modifiche P.A.E.F. 2018
Il DSGA dà lettura delle seguenti variazioni disposte dal dirigente scolastico perchè riguardanti
entrate finalizzate:

ENTRATE
23/07/2018

4

6

0

contributo unisalento previsto dalla convenzione per attività di tirocinio

23/07/2018

2

1

0

finanziamento scuole belle I RATA A.F. 2018

23/07/2018

5

2

0

contributo genitori alunni per campus vela POLICORO

03/09/2018

2

1

0

finanziamento scuole belle per interventi presso I.T.F. DELEDDA RATA
2018 (€ 42688,25) e Liceo Artistico CIARDO PELLEGRINO RATA 2017
(€ 15.000,00)

57.688,25

28/09/2018

4

1

0

finanziamento PON SPORT DI CLASSE 10.2.2A FSEPON-PU-2018-405

7.764,00

1.750,00

157.688,25

1.800,00

226.690,50

TOTALE

Il DSGA informa inoltre che sono stati effettuati degli storni tra i vari sottoconti del P94

Il Consiglio concorda unanime.
DELIBERA N.100

PUNTO 5 - Piano attività personale A.T.A. indicazioni generali a.s. 2018/19
Il DSGA espone le indicazioni delle attività formulate per il personale ATA, nonchè l’organizzazione
nei plessi e i relativi orari di servizio come di seguito indicato:
1.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
ore 7.30 – 14,15- 7,45-14,30 dal lunedì al venerdì

a turnazione:-rientro pomeridiano nei giorni di lunedì e giovedì dalle 16,00 alle 19,00
Nel giorno del rientro il personale osserverà l’orario antimeridiano dalle 7,30 alle 13,30
2.

Apertura del sabato dalle 8,30 alle 11,30

ORARIO DI SPORTELLO

Personale A.T.A. Utenza esterna ed interna:
dalle ore 11,15 alle ore 13,15 – dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 10,30 - sabato
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 nei giorni lunedì/giovedì

3. ORARIO FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

○

scuola primaria via Archita

ore 7.00 – 14,42 dal lunedì al venerdì
sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00

o

scuola dell’infanzia via Ofanto – p.tta Montale – via Vecchia Frigole

ore 7,30 – 16,42 dal lunedì al venerdì;

scuola primaria di via Ofanto pad. A/C

ore 7.18 – 14,42 dal lunedì al venerdì

4.

per il periodo LUGLIO/AGOSTO si osserverà il seguente orario: 7,30-13,30 con

chiusura del sabato mentre nei PERIODI DI SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICA
TUTTO il personale osserverà dal lunedì al venerdì l’orario 7.30 – 14.12 .
Nei mesi di luglio e agosto è sospesa l’apertura pomeridiana.

5. CHIUSURA PREFESTIVA
Tutto il personale concorda nella richiesta della chiusura prefestiva durante la
sospensione delle attività didattiche.
I giorni prefestivi sono i seguenti:

24/12/2018
31/12/2018
24/04/2019
14/08/2019

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
DELIBERA N.101
PUNTO 6 - Assicurazione a.s. 2018/19
Viene prorogato per tre anni il contratto di Assicurazione stipulato nell’a.s. 2017/18, a seguito di gara con
bando ad evidenza pubblica, con l’agenzia AMBIENTE SCUOLA.
Il Consiglio unanime approva.
DELIBERA N. 102
PUNTO 7 - Valutazione PTOF a. s. 2017/18
Il Dirigente esprime soddisfazione nel comunicare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, con
ulteriore conferma dell’indice di gradimento dei genitori.
Il Consiglio prende atto e approva pienamente.
DELIBERA N. 103

PUNTO 8 - Linee indirizzo PTOF a.s. 2018/2019
Per l’anno in corso, si prevedono le stesse linee d’indirizzo del PTOF con le necessarie integrazioni, rivolte
soprattutto ad un uso più intensivo delle “nuove tecnologie” e a “nuovi modelli didattici”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 104

PUNTO 9 - Utilizzo palestra a.s. 2018/19
In riferimento al Regolamento condiviso con il Comune di Lecce, si è riservato al nostro Circolo l’utilizzo in
orario pomeridiano della palestra nei giorni lunedì, martedì e sabato.
Il Consiglio concorda unanime.
DELIBERA N.105
PUNTO 10 - Adesione Rete “Il Veliero Parla...n...te, le scuole che fanno i libri”
Il progetto in rete del “Veliero Parla...n...te viene presentato dal Dirigente al Gruppo genitori, come progetto
in rete che offre l’opportunità di molteplici attività collegate alla lettura, alla ricerca. all’archeologia, … Si
precisa inoltre che tale progetto è stato già approvato dal Collegio dei docenti, Si richiede ora l’approvazione
del Consiglio di Circolo.
Il Consiglio con entusiasmo approva all’unanimità.

DELIBERA N.106
PUNTO 11 - PON 2014/2020: Avviso Pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e Prot.n. 4427 del
02/05/2017: Informazione e Contrattazione compensi risorse attività di gestione

Il DS informa che in data 14/09/2018 ha avviato, ai sensi del l’art. 6 CCNL 29/11/2007, l’apertura del tavolo
contrattuale per l’a.s. 2018/19. In tale incontro è stata data alle OO.SS. e alle RSU Scuola informazione e
sono stati contrattati i compensi PON relativi alle risorse “attività di gestione” dei PON 10.2.1A
-FSEPON-PU-2017-233;PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-400; 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-213
Il consiglio prende atto e approva all’unanimità
DELIBERA N.107
PUNTO 12 - Servizio Pre-Post scuola:Aggiudicazione Gara
Il D.S. comunica che la Gara relativa al servizio pre-post scuola è stata aggiudicata provvisoriamente,
in attesa della verifica del possesso dei requisiti, all’associazione Gioca anche tu APS. Pertanto il
servizio sarà attivato non appena terminerà, con esito positivo, la suddetta verifica.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.

DELIBERA N.108

PUNTO 13 - Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.0001047 del 05/02/2018
Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola Primaria. Asse
I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2
sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-405:
●
●
●
●
●
●

Integrazione PTOF;
Assunzione P.A.E.F. 2018;
Incarico RUP;
Criteri selezione Risorse umane;
Quadro economico di spese di personale
Criteri di selezione alunni

Il dirigente scolastico fa presente che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 ha
autorizzato questa istituzione scolastica ad attuare , entro il 30/09/2019 il progetto: “A scuola di
movimento” per un importo complessivo € 7.764,00.
Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione'
.Il consiglio di Circolo
-Ascoltata la relazione del DS
-Richiamato il proprio verbale n. 13 del 15 marzo 2018 con il quale è stata deliberata (delibera n. 86)
l’approvazione del sopra indicato progetto;
- Visto il regolamento di istituto approvato in data 12/02/2016 e integrato in data 29/11/2016;
-Preso atto della Determina dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 0004070/U del 28/09/2018;
DELIBERA n.109
-Di adottare l’integrazione del PTOF inserendo il progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-405
-di autorizzare il D.S. ad assumere l’incarico di RUP per la realizzazione dei progetti;
- di approvare la determina dirigenziale prot. n. 0004070/U del 28/09/2018 relativa all’assunzione nel
P.A. 2018 di € 7.764,00 per finanziamento Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047
del 05/02/2018 - Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola Primaria. Asse
I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione
10.2.2A “Competenze di Base”. Avviso pubblico Prot.0001047 del 5/02/2018 .
Pertanto l’importo assunto nelle Entrate- modello A, Aggregato 04-01 di € 7.764,00 è ripartito nelle
spese nel seguente progetto:
Modulo'
P98

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-405

€ 7.764,00

-Di approvare i seguenti criteri di selezione:
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI
COMPARATIVI TUTOR D’AULA
Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche
di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma
infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON.
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione:
TITOLI DI ACCESSO
-

Docente a tempo indeterminato in servizio nella scuola

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI

TITOLI

PUNTEGGIO

- Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni)
- Specializzazioni/Dottorato di ricerca

3 punti per ciascun
titolo fino ad un max
di 9 punti

-

10 punti

Insegnamento nelle classi destinatarie degli interventi (anche classi
parallele)

-

Anni di servizio nella scuola con insegnamento nel settore specifico

2 punti per ciascun
titolo fino ad un max
di 10 punti

-

Esperienze pregresse nei PON

2 punti per ciascun
titolo fino ad un max
di 6 punti

-Competenze informatiche certificate (Patente Europea, Certificazione IC3, Corsi
sull’uso delle tecnologie multimediali della didattica)

5 punti

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI
COMPARATIVI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il valutatore dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni
informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma
infotelematica del MIUR per la documentazione dei progetti PON.
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione.

TITOLI DI ACCESSO
-Docente a tempo indeterminato in servizio nella scuola

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI
TITOLI

PUNTEGGIO

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni)
-Specializzazioni/Dottorato di ricerca

3 punti per ciascun titolo
fino ad un max di 9 punti

-Insegnamento nelle classi destinatarie degli interventi (anche classi parallele)

10 punti

-Anni di servizio nella scuola

2 punti per ciascun titolo
fino ad un max di 10
punti

-Esperienze pregresse nei PON in qualità di TUTOR

2 punti per ciascun titolo
fino ad un max di 6 punti

-Esperienze pregresse nei PON in qualità di VALUTATORE e/o FACILITATORE
(REFERENTE DEL PIANO).

5
punti
per
ogni
esperienza fino ad un
max di 10 punti

-Competenze informatiche certificate (Patente Europea, Certificazione IC3, Corsi
di perfezionamento universitario sull’uso delle tecnologie multimediali della
didattica)

5 punti

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTO
ESTERNO

TITOLI DI ACCESSO
-Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e Sportive
TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI
TITOLI

PUNTEGGIO

-Diploma magistrale o maturità Liceo Pedagogico

3 punti

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni)

3 punti per ciascun
titolo fino ad un max
di 9 punti

-Dottorato di ricerca o Diploma di perfezionamento equiparato, Corsi di
specializzazione relativi al settore di riferimento

3 punti per ciascun
titolo fino ad un max
di 6 punti

-Master universitari di durata almeno annuale con esame finale relativi al settore
specifico

3 punti per ciascun
titolo fino ad un max
di 6 punti

-Anni di servizio nella scuola primaria o secondaria di primo grado

2 punti per ciascun
titolo fino ad un max
di 10 punti

-Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola primaria nel settore di
riferimento

3 punti per ogni
esperienza fino ad un
max di 15 punti

- Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola secondaria di primo grado
nel settore di riferimento

2 punti per ogni
esperienza fino ad un
max di 10 punti

-Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione interessata (esclusa
docenza nei PON, se già valutata al punto precedente)

1 punto per ogni
esperienza fino ad un
max di 3 punti

-Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la tipologia
dell’intervento

1 punto per ogni
pubblicazione fino ad
un max di 3 punti

-Competenze informatiche certificate (Patente Europea, Certificazione IC3, Corsi di
perfezionamento universitario sull’uso delle tecnologie multimediali della didattica)

5 punti

Presenza elenco definitivo regionale aspirante tutor Progetto Nazionale Sport di
classe

5 punti

CRITERI DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Il personale da individuare per un totale di 30 ore è tra il personale Assistente
amministrativo in servizio presso l’Istituto.
Gli Assistenti Amministrativi interessati dovranno possedere competenze per
l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla
gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti
PON.
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione:
A)ESPERIENZE PROFESSIONALI

A1

Per ogni anno di servizio quale Assistente
Amministrativo, a tempo determinato, presso
Istituzioni statali o paritarie

Punti

0,15

A2

Per ogni anno di servizio quale Assistente
Amministrativo, a tempo indeterminato, presso
Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali

Punti

0,25

A3

Per ogni incarico inerente attività di supporto
amministrativo in progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, bandi regionali, provinciali e
comunali.

Punti

0,50

B) FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento
B
1

Frequenza in corsi di formazione afferenti la
tipologia dell’intervento

Punti 0,20 per
ogni titolo

CRITERI DI SELEZIONE
COLLABORATORI SCOLASTICI
Il personale da individuare per un totale di 50 ore è tra il personale Collaboratore
scolastico in servizio presso l’Istituto.
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione:

ESPERIENZE PROFESSIONALI
A1

Per ogni anno di servizio quale Collaboratore scolastico, a tempo
determinato, presso Istituzioni Scolastiche Statali o paritarie

Punti 0,50

A2

Per ogni anno di servizio quale Collaboratore scolastico, a tempo
indeterminato, presso Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali

Punti 1

A3

Per ogni incarico inerente attività di supporto in progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, bandi regionali, provinciali e comunali.

Punti 0,10

-di approvare il seguente prospetto relativo alle spese di personale impegnato nelle attività previste dal
progetto;
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-405
Spese per il personale attività progetto
Figure del progetto

Ore

Importo
orario
Lordo stato

Importo
totale Lordo
stato

Esperti nr. 1

1x60 = 60

30,00

1.800,00

Tutor nr. 1

1x60 = 60

30,00

1.800,00

Referente Valutazione

13

23,22

301,86

Direzione
e
Coordinamento
Dirigente Scolastico

40

33,18

1.327,00

Direttore sga

35

(25,00 L.D.)

24,55

859,25

Collaboratori scolastici

50

16,59

829,50

Assistenti Amministrativi

30

19,24

577,20

-di affidare la direzione e il coordinamento al Dirigente Scolastico prof.Tonino Bacca responsabile del
progetto e di stabilire l’importo di € 1.000,00 lordo dipendente pari a nr. 40 ore ad € 25,00 /ora così
come previsto dalla Circolare nr. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali.
Di selezionare gli alunni, qualora il numero delle adesioni dovesse essere eccessivo, tramite
somministrazione di test.

Il D.S. riprende la parola per informare il Consiglio che anche se sono stati riconfermati gli stessi
criteri di selezione già utilizzati per i PON precedenti propone che i Tutor vengano scelti con un
criterio di rotazione, per cui verrà data precedenza a coloro i quali non sono stati selezionati
precedentemente.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
DELIBERA N.109
PUNTO 14 - Dimensionamento Scolastico a.s. 2019/20
Il D.S. ricorda al Consiglio che è prassi annuale stabilire a livello regionale un piano di razionalizzazione
della spesa pubblica, per cui si definisce il numero delle istituzioni scolastiche che nel territorio avranno una
dirigenza autonoma. Le linee guida a livello regionale prevedono che ogni Comune, in relazione all’asse
formativo della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, esprima una proposta, tenendo
conto del parere del Consiglio di Circolo/Istituto di ogni Istituzione Scolastica.
Il Consiglio all’unanimità, in riferimento al numero di alunni iscritti, che non evidenzia la necessità di
modifiche dell’assetto organizzativo dell’istituzione scolastica, si esprime nel voler conservare lo “status quo
istituzionale” per l’a.s. 2019/20 del V Circolo “Livio Tempesta” di Lecce. Il consiglio propone inoltre lo
scambio del plesso di via vecchia Frigole con la parte occupata dalla scuola comunale nel plesso di Piazzetta
Montale.
DELIBERA N.110

PUNTO 15 - Varie ed eventuali
A conclusione della seduta si rende noto al Consiglio che le elezioni dei Rappresentanti di classe per la
Scuola dell’Infanzia e Primaria sono previste il 16 ottobre 2018, dalle ore 16:00 alle 19:00. L’assemblea dei
genitori si svolgerà dalla ore 16:00 alle 17:00. Dalle 17:00 alle 19:00 si terrà la votazione e a seguire lo
spoglio.
Il consiglio prende atto e approva all’unanimità.
Non vengono presentati ulteriori argomenti su cui discutere.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la P.C. e il D.S. salutano. Alle ore 18:15 si scioglie la seduta.
La segretaria

La Presidente

Sabrina Spedicato

Patrizia Comi

