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CONSIGLIO DI CIRCOLO DI TODI 

VERBALE N° 4 - SEDUTA DEL 14/02/2012 

 

Il giorno 14 febbraio 2012, alle ore 16,00, presso i locali della Direzione Didattica in Todi, 

si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal presidente Sig. CARBONI David con 

nota  Prot. n°1000/A 19 del 07/02/2012 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione programma annuale 2012 – minute spese; 

3) Preventivi trasporti uscite didattiche A.S. 2011/12; 

4) Richiesta utilizzo palestra Scuola Primaria S.Fortunato – S.Prassede; 

5) Proposte Orario A.S. 2012/13; 

6) Avvio procedura rinnovo inventariale; 

7) Intrusioni nei plessi scolastici 

8) Varie ed eventuali;. 

Il Presidente, constatata l’assenza giustificata dei seguenti membri del Consiglio: 

TOMASSELLI Paola, BATTISTI Gabriella, APOLLONI Nadia e PIZZICHINI Luciana, 

accertata la presenza di n.° 15 componenti il Consiglio, come risulta dall’allegato foglio di 

presenza, dichiara validamente aperta la seduta e attribuisce la funzione di segretario 

verbalizzante alla Signora Caiello Maria. Partecipa alla seduta, su invito del Presidente del 

Consiglio di Circolo, il Responsabile Amministrativo della Scuola, Signora Chinea 

Annalisa. 

 

1° PUNTO: Lettura e approvazione Verbale seduta precedente. 

Il Presidente, letto il Verbale n°3 della seduta del 20/01/2012, chiede ai presenti se abbiano 

da fare osservazioni ed obiezioni in merito. Nessuno ha rilievi da fare ed il Verbale viene 

approvato dai presenti all’unanimità. 

 

2° PUNTO: Approvazione PROGRAMMA ANNUALE 2012 –minute spese  

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il lavoro svolto dalla Giunta Esecutiva riunitasi 

prima del Consiglio, in particolare spiega il contenuto della Relazione illustrativa del 

Presidente della Giunta Esecutiva inerente il Programma Annuale 2012 della Direzione 

Didattica TODI . Il Consiglio appresa l’informativa del D.S., all’unanimità  
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DELIBERA (n°28) 

di approvare il PROGRAMMA ANNUALE 2012 come da Relazione Illustrativa del 

Presidente della Giunta Esecutiva che si allega al presente Verbale, e di autorizzare il 

D.S.G.A. all’anticipo delle minute spese per € 150,00 (centocinquanta/00). 

 

3° PUNTO: Preventivi trasporti  uscite didattiche A.S. 2011/12; 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che sono state inviate sei richieste di preventivi 

a Ditte di Autotrasporti ed hanno risposto nei termini soltanto le seguenti tre ditte: 

GIULLIS VIAGGI SAS, CAPS SOC. COOP. A R.L., PROVENZANI AUTONOLEGGI 

SNC. 

Vengono illustrati i preventivi e dopo ampio dibattito, vista la proposta della Giunta 

Esecutiva che si è espressa in favore del preventivo della Ditta GIULLIS VIAGGI SAS di 

Perugia il cui preventivo è risultato il più economico, viste le copie della certificazione  

ISO 9001:2008 posseduta dalla ditta di autonoleggi che GIULLIS VIAGGI SAS utilizzerà 

per lo svolgimento dei servizi (INI UMBRIA BUS SRL di Castiglione del Lago), il 

Consiglio di Circolo, all’unanimità  

DELIBERA (n°29) 

di concedere l’appalto dei trasporti per le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione per A.S. 

2011/12 alla Ditta GIULLIS VIAGGI SAS di Perugia che utilizzerà per i servizi di 

trasporto la ditta di Autonoleggi INI UMBRIA BUS SRL di Castiglione del Lago, come da 

preventivo allegato al presente verbale acquisito a protocollo della scuola al n.° 937/A37 

del 02/02/2012. 

 

4° PUNTO: RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA  

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la richieste per l’utilizzo della Palestra della 

Scuola Primaria S.Fortunato - S.Prassede  pervenuta da parte dell’Associazione ARCUS 

TUDER il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA (n°30) 

di concedere in uso la Palestra alla richiedente come da richiesta che si allega al presente 

verbale acquisito a protocollo della scuola al n.° 668/A35 del 25/01/2012. 

 

5° PUNTO: ANALISI PROPOSTE ORARIO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 

Il Presidente d’accordo con la D.S. ed il Consiglio tutto, decidono di rimandare la 

discussione del problema ad altra seduta. 
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6° PUNTO: AVVIO PROCEDURE RINNOVO INVENTARIALE 

La Signora Chinea Annalisa su invito del D.S., illustra compiutamente al Consiglio il 

contenuto della Circolare  n.° 8910 del 01/02/2011 del Ministero delle Pubblica Istruzione 

con la quale invita le scuole a procedere al rinnovo dell’Inventario dei beni da parte di una 

Commissione dopo aver proceduto alla ricognizione degli stessi. Il Consiglio dopo aver 

ascoltato con attenzione, prende atto della Determina acquisita al protocollo della scuola al 

n.° 10835/A5 del 30/12/2011 per la costituzione della Commissione, dell’attività della 

stessa, e delle modalità di svolgimento delle sedute, augurando nel contempo ai 

componenti la Commissione un proficuo lavoro. 

 

7° PUNTO: INTRUSIONE NEI PLESSI SCOLASTICI 

Il D.S. riferisce al Consiglio in merito alle recenti intrusione in diversi plessi scolastici da 

parte di estranei, nell’ultimo periodo per ben cinque volte. A tal proposito fa notare che i 

Plessi non sono dotati di alcun sistema di sicurezza e quello  presente nella Direzione 

Didattica non funziona. Il Consigliere TABARRINI Francesco, esperto del settore, 

riferisce di essere al corrente della situazione. Il Consiglio dopo prolungata discussione in 

merito, all’unanimità 

DELIBERA (n°31) 

di procedere alla formulazione della richiesta verso il Comune di Todi per l’urgente 

ripristino e immediata messa in funzione del sistema di sicurezza degli ufficio della 

Direzione Didattica di TODI e nel contempo di richiedere allo stesso l’installazione di un 

sistema di sicurezza per ogni plesso scolastico di competenza. 

 

8° PUNTO: VARIE ED EVENTUALI 

1) Il D.S. informa il Consiglieri di aver ricevuto la richiesta di adesione al Progetto 

SELVA DI SAN FRANCESCO pervenuta dalle Insegnati della Scuola Primari di 

COLLEVALENZA, che prevede tra l’altro un’uscita didattica ad Assisi, in sostituzione di 

quella alle Cascate delle Marmore. Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA (n°32) 

Di approvare il progetto così come nel dettagliato nella richiesta allegata al presente 

verbale ed acquisita al protocollo della scuola al n.° 1205/A37 del 14/02/2012. 
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2) Il Signor CARBONI David illustra ai componenti del Consiglio la volontà di richiedere 

l’intervento del “PULLMAN AZZURRO” della Polizia di Stato per una giornata 

conclusiva del “PROGETTO SICUREZZA” che intende promuovere nei Plessi Scolastici 

della Scuola Primaria che ne facessero richiesta. Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA (n°33) 

Di approvare tale istituendo progetto e la possibilità di richiesta del “PULLMAN 

AZZURRO” della Polizia di Stato.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,45. 

Il Presente verbale consta di n°4 pagine e di n°6 allegati. 

 

Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente del Consiglio di Circolo 

   Signora Maria Caiello                                                           Sig.r David Carboni 


