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Distretto scolastico n.11 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 14° CIRCOLO “RE  DAVID” 

Via Omodeo 27  70125 Bari  Tel. 0805025278 - Fax 0805013254 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 
VERBALE N. 17 

ESTRATTO 
 

 
L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventotto del mese di novembre, nei locali del 14° Circolo Didattico 
“Re David” di Bari, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio di Circolo con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. comunicazioni del Presidente; 
3. variazioni PA 2018; 
4. PTOF triennale 2016/19 articolazione annuale 2018/19; 
5. Protocollo intesa Università degli Studi di Bari; 
6. Criteri e modalità iscrizioni a.s. 2019/20 Scuola Infanzia e Primaria; 
7. Designazione componenti del Comitato di valutazione 2019/20; 
8. Criteri di utilizzazione del FIS a.s. 2018/19; 
9. Criteri di assegnazione incarichi FIS a.s. 2018/19 
10. eventuali comunicazioni della Dirigente. 

 
Sono presenti i Sigg. 
Aresta Sabatina Dirigente Scolastico 
Abrescia Maria Componente docenti 
Iacobellis Angela Componente docenti 
Traversa Rosalia Componente docenti 
Ricci Maria Ripalta Componente docenti 
Pirolo Idelma Componente docenti 
Civitella Cinzia Componente genitori 
Terlizzi Francesco (Vice Presidente) Componente genitori 
Miccoli Maria Dina Componente genitori 
Lino Paolo Componente genitori 
Grisolia Maria Componente genitori 
Impallomeni Marianna Componente genitori 
Signorile Vincenzo Componente genitori 
 
Risultano assenti giustificati i sigg.: 
Leo Antonella Componente docenti 
Casamatta Simona Componente docenti 
Bassano Annamaria Componente docenti 
Quarto Maddalena Componente A.T.A. 
Guerra Giuseppe Componente A.T.A. 
Carnevale Davide (Presidente) Componente genitori 
 
Sono presenti alla riunione: il DSGA Sig.ra Cecilia CALIA e il Presidente del Comitato Genitori Sig. 
PICCINNO Antonio. 
 
Svolge le funzioni di Presidente il Vice Presidente Terlizzi. 
Svolge le funzioni di Segretario la docente Iacobellis. 
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 

o m i s s i s 
 
6. Del. n. 100) criteri e modalità iscrizioni a.s. 2019/20 Scuola Infanzia e Primaria; 
La Dirigente propone di confermare i criteri definiti nell’a.s. 2018/19, così come riportati di seguito: 
SCUOLA PRIMARIA: 
alunni nati entro il 30-04-2014 (sono compresi gli anticipatari) 
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1. alunni residenti nell’ambito dello stradario di competenza; 
2. gli alunni provenienti dalla scuola dell’Infanzia del Circolo che abbiano frequentato almeno per 2 anni; 
3. alunni che hanno fratellini già frequentanti nei singoli plessi del Circolo; 
 
alunni nati entro il 31-12-2013 
4. alunni di cui almeno un genitore lavori nell’ambito dello stradario di pertinenza; 
5. alunni residenti al di fuori dello stradario che, per particolari motivi di famiglia, vengano affidati ai nonni 

residenti nello stradario; 
6. alunni residenti al di fuori dello stradario e non rientranti nei punti 2, 3, 4 e 5; 
7. tutti gli alunni anticipatari non rientranti nei punti precedenti con lo stesso ordine dei criteri dei punti 4, 5 

e 6. 
Nell’ambito di ogni singolo criterio, nel caso le richieste siano eccedenti rispetto alla disponibilità dei posti, 
avranno precedenza gli alunni con maggiore età anagrafica. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
alunni nati entro il 31-12-2016 
1. alunni residenti nell’ambito dello stradario di competenza; 
2. alunni che hanno fratellini già frequentanti  nei singoli plessi del Circolo; 
3. alunni di cui almeno un genitore lavori nell’ambito dello stradario di pertinenza; 
4. alunni residenti al di fuori dello stradario che, per particolari motivi di famiglia, vengano affidati ai nonni 

residenti nello stradario; 
5. alunni residenti al di fuori dello stradario e non rientranti nei punti 2, 3, e 4; 
6. tutti gli alunni anticipatari nati entro il 30-04-2016 saranno accolti con lo stesso ordine dei criteri 

precedenti. 
Nell’ambito dei punti 3, 4, 5 e 6 avranno precedenza gli alunni residenti nel Comune di Bari. 
Non saranno accolti bambini anticipatari non autonomi nei propri bisogni fisiologici. 
Nell’ambito di ogni singolo criterio, nel caso le richieste siano eccedenti rispetto alla disponibilità dei posti, 
avranno precedenza gli alunni con maggiore età anagrafica. 
La Dirigente comunica che le domande degli esami di idoneità dovranno essere presentate entro il 30 aprile 
2019, in conformità con la norma riguardante la valutazione e gli esami di idoneità (Dlgs. 62/17). Si propone 
come data degli esami quella coincidente con il primo giorno utile dopo il termine delle lezioni e degli 
scrutini. 
Per l’iscrizione degli alunni diversamente abili, la Dirigente propone i seguenti criteri: 
precedenza assoluta ai bambini non anticipatari residenti nell’ambito dello stradario di competenza; tutti gli 
altri alunni saranno inseriti nella graduatoria di Circolo sulla base dei criteri generali. Si ribadisce per 
entrambi gli ordini di scuola, l’inserimento di 1 sola unità di alunno diversamente abile per classe ed il 
relativo contenimento del numero totale degli alunni nel gruppo-classe. 
Si confermano le quote del contributo per l’iscrizione al primo anno €. 22,00, per la riconferma €. 20,00 e 
per il secondo o terzo figlio €.11,00. Si propone l’acquisto del Diario anche per quest’anno scolastico. 
 
Sono presenti: 
Aresta, Abrescia, Iacobellis, Traversa, Ricci, Pirolo, Civitella, Terlizzi, Miccoli, Lino, Grisolia, Impallomeni 
e Signorile. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare i criteri e le modalità per le iscrizioni dell’a.s. 
2019/20 Scuola Infanzia e Primaria. 
 

o m i s s i s 
 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. da discutere, alle ore 20.00 il Presidente dichiara terminata la seduta. 
 
 
 F.to Il Segretario F.to Il Presidente 
 (Angela IACOBELLIS) (Francesco TERLIZZI) 


