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Scuola Secondaria di I Grado
“Padre Pio” di

Altamura
Data: 22/03/2017

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 17,00 ORARIO FINE: 18,00
PRESIEDE: Ing. Nuzzi Vincenzo
Segretario: Prof. Truppa Armando

Si apre la seduta constatata la presenza del numero legale, per affrontare il seguente ordine del
giorno:

1) Lettura e Approvazione Verbale Seduta Precedente;
2) Viaggi di Istruzione A.S. 2016/2017;
3) Individuazione Componente Comitato di Valutazione;
4) P.O.N;
5) Comunicazione del Dirigente Carta dei Serivizi.

Argomento/Ordine
del giorno

Discussione svolta/Azioni da fare/Deliberazioni

1) - Lettura e
Approvazione
Verbale
precedente

Il segretario del Consiglio di Istituto dà lettura del verbale della seduta
precedente e constatata la validità della seduta si procede con l’apertura dei
lavori del consiglio.

DELIBERA N. 12
DEL 22/03/2017

2) Viaggi di
Istruzione A.S.
2016/2017

Il Dirigente Scolastico rende edotto il Consiglio che la nostra istituzione
scolastica ha definito le mete relative alle prossime visite di istruzione per
l’anno scolastico 2016-2017. Le classi prime e le classi seconde
effettueranno le visite di istruzione in una sola giornata, le classi terze invece
nell’arco temporale di tre giornate lavorative, con due pernotti. Le mete già
decise prevedono la visita ad Otranto e grotte di “zinzulusa” e Caserta
“Reggia” per le classi seconde. Ravenna, Urbino, San Leo per le classi terze.
I Viaggi si realizzeranno in un periodo che va dal 26 Aprile al 4 Maggio
2017 secondo un calendario più dettagliato che sarà comunicato in seguito
alle famiglie con apposita circolare. I particolari e gli itinerari dettagliati,
completi degli importi esatti per ogni visita di istruzione saranno anch’essi
comunicati in seguito con apposita comunicazione scritta.

VISTO il regolamento degli organi collegiali della scuola sugli atti della
pubblica amministrazione.

ALL’ UNANIMITÀ DEI PRESENTI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRENDE ATTO E

DELIBERA
Viaggi di Istruzione 2016/2017



DELIBERA N. 13
DEL 22/03/2017

3) Individuazione
Componente
Comitato di
Valutazione A.S.
2016/2019

Il Dirigente procede con il terzo punto all’o.d.g., informando il consiglio che
sarà necessario procedere alla surroga della componente Genitori uscente del
Comitato di Valutazione Docenti, Signor……. Sono pervenute all’attenzione
di questo consiglio le candidature
dei……………………………………………………………………………..
Si procede alle operazioni di voto e al relativo scrutinio delle schede votate.
Risulta vincitore e quindi nuovo membro del Comitato di Valutazione per il
triennio in corso 2016-2019 il signor Colonna Antonio.

ALLA UNANIMITÀ DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA
Individuazione Componente Comitato di Valutazione Triennio

2016/2019

DELIBERA N. 14
DEL 22/03/2017

4) Delibera PON

Il Dirigente scolastico informa il consiglio che l’USR Puglia ha pubblicato in
data 20.03.2017, sul proprio sito Istituzionale, un nuovo bando PON ad
evidenza pubblica per il rafforzamento e potenziamento delle competenze
di base in Italiano, Matematica, Lingue Straniere, Scienze e Nuove
Tecnologie. Le azioni promosse dal Fondo Sociale Europeo (FSE) sono
quelle relative alle azioni Obiettivo Specifico 10.2.1 – Azione 10.2.2. Avviso
prot. 1953 del 21 febbraio 2017. La nostra scuola, tenuto conto
dell’importanza strategica di tali azioni e delle positive ricadute sulle
competenze in uscita dei nostri alunni Chiede a questo Consiglio di Istituto
una Delibera Aperta che consenta alla nostra Scuola la più ampia libertà di
manovra all’interno del percorso di accreditamento delle nostre proposte
all’interno delle piattaforme di progettazione P.O.N. per tutti gli Avvisi e le
Azioni Ricadenti nell’ambito dell’Asse Istruzione I P.O.N. 2017.

ALLA UNANIMITÀ DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA

La Partecipazione Al Bando PON Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo Specifico
10.2.1 - 10.2.2 Avviso prot. 1953 del 21 febbraio 2017; Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo ed estendendo
questa delibera a concorrere per tutte le Azioni e gli Avvisi ricadenti
all’interno dell’Asse Istruzione – I - P.O.N. – 2017.



Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 18:00
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
CAPO DELLO STATO entro il termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente

Prof. Truppa  Armando Ing. Nuzzi Vincenzo

DELIBERA N. 15
DEL 22/03/2017

5) Comunicazione
del Dirigente
“Carta dei
Servizi”

Il Dirigente Comunica a questo Consiglio che la nostra scuola si doterà di
una “Carta dei Servizi”. Tale documento ha la finalità di esplicitare i servizi
offerti dalla scuola, sulla base delle risorse professionali e strutturali a
disposizione. Si intende con tale documento instaurare un rapporto fra
Pubblica Amministrazione e cittadini improntato a criteri di trasparenza,
partecipazione, efficienza ed efficacia, in ottemperanza alla vigente
normativa.

ALLA UNANIMITÀ DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA
La Pubblicazione della “Carta dei Servizi”


