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REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 16,00 ORARIO FINE: 17,00
PRESIEDE: Dirigente Scolastico prof. Claudio Crapis
Segretario: Prof. Truppa Armando

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

1) Insediamento del Consiglio di Istituto Triennio 2016/2019;
2) Elezioni del Presidente;
3) Eventuale elezione del vice-presidente;
4) Elezione della Giunta Esecutiva;
5) Variazioni programma annuale E.F. 2016;
6) Programma annuale E.F. 2017 – Approvazione;
7) Criteri accoglimento domande iscrizione alunni classi prime;
8) Eventuale corso Cambridge;
9) Accordo di Rete “Innovazioni” 2016/2019.

Argomento/Ordine
del giorno

Discussione svolta/Azioni da fare/Deliberazioni

- Lettura 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.

1) Insediamento
del Consiglio di
Istituto Triennio
2016/2019

Il Dirigente Scolastico apre la seduta salutando tutti gli intervenuti, quindi
passa alla presentazione dei Consiglieri presenti e dichiara insediato il nuovo
Consiglio di Istituto. Il Consiglio conferma, anche per il triennio in corso, il
segretario del Consiglio di Istituto, il professor Truppa Armando.

DELIBERA N. 1
DEL 02/12/2016

2) Elezione del
Presidente triennio
2016-2019

Dopo l’insediamento del Consiglio si procede alle operazioni di voto per
l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio di Istituto. Nella componente
genitori del Consiglio si propongono i Signori Nuzzi Vincenzo e Di Franco
Decio Giovanni. Dopo le operazioni di voto si passa allo scrutinio delle
schede votate; viene eletto Presidente il signor Nuzzi Vincenzo con voti 9.

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
L’Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto triennio 2016-2019



DELIBERA N. 2
DEL 02/12/2016

3) Elezione del
Vice Presidente

Dopo le operazioni di voto e scrutinio di cui al punto 2) viene eletto Vice
Presidente del Consiglio di Istituto il signor Di Franco Decio con voti 8.

ALLA UNANIMITÀ DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA

Elezione del Vice Presidente del Consiglio di Istituto

DELIBERA N. 3
DEL 02/12/2016

4) Elezione della
Giunta Esecutiva

Si procede quindi all’individuazione della Giunta Esecutiva che il dirigente
ricorda essere composta da due membri della componente genitori, un
insegnante, una unità del personale ATA, il Dirigente Scolastico e il
D.S.G.A. in qualità di membri permanenti.
Il Consiglio decide, previa disponibilità degli interessati, di investire della
carica i signori De Franco Decio e Tragni Angela in qualità di componenti
genitori, Il professor Truppa Armando in qualità di docente e la signora
Caterina Lorusso in rappresentanza della componente ATA.

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
Elezione della Giunta Esecutiva

DELIBERA N. 4
DEL 02/12/2016
5) Variazioni
programma
annuale E.F. 2017

Il Dirigente Scolastico cede la parola al DSGA, dottor Rotunno che illustra ai
presenti la proposta di variazione sulle voci di bilancio relative all’esercizio
finanziario 2016. Per la completezza e articolazione dei dati contenuti nel
documento si rimanda al file cartaceo e digitale allegato agli atti di questa
pubblica amministrazione.

Dopo discussione allargata a tutti i membri presenti,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’art. 10 del D.lvo 297/94
VISTO il DPR 275/99
VISTO il DPR 31/5/1974 n.416
VISTO il T.U. 297/1994
VISTO il D.I. 44/2001

PRESO ATTO
della nota di variazione al Piano Annuale delle Attività e ritenutala
rispondente alla normativa ed in linea con le finalità dell’Istituto;
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

Le Variazioni programma annuale E.F. 2017

DELIBERA N. 5
DEL 02/12/2016

6) Programma
annuale E.F. 2017
Approvazione

Il D.S.G.A. espone, a questo consiglio, dettagliandole, le varie voci del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2017. Nel prospetto sintetico
qui di seguito riportato, le principali voci oggetto di approvazione.

Entrate:
Avanzo di Amministrazione 108.702,83
Finanziamenti dello Stato 11.473,33
Totale 120.176,16

Spese:
Attività 40.537,91
Progetti 77.919,77
Fondo di Riserva 573,67
Disponibilità da programmare 1.144,81
Totale 120.176,16

Per la lettura e consultazione delle singole voci contenute nel programma in
oggetto si rimanda al MOD. A (art2) allegato al presente verbale e acquisito
agli atti di questa pubblica amministrazione per i controlli da parte delle
competenti autorità.

 VISTO l'art. 10 del D. L.vo n.297 del 16/04/94;
 VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
 VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001;
 VISTO il D.M. n.21 del 01/03/2007;

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
di approvare il Programma Annuale

dell’esercizio finanziario 2017

DELIBERA N. 6
DEL 02/12/2016

7) Criteri

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che sarà attiva sul portale del
MIUR, l’applicazione per le iscrizioni on line al nostro Istituto. I genitori si
registreranno sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati e
seguendo le indicazioni presenti. Le domande di iscrizione on line possono



accoglimento
domande di
iscrizione alunni
classi prime

essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6
febbraio 2017. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 è possibile avviare la fase
della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

Il Dirigente propone al Consiglio una serie di Criteri di Ammissione per
l’iscrizione dei nuovi alunni alla nostra scuola:

Presenza nell’istituto scolastico di fratelli e sorelle;
Viciniorità, residenza dell’alunno alla scuola;
Prossimità della sede lavorativa del genitore o di chi ne fa le veci;
Particolari impegni del genitore e/o viciniorità relativamente al
domicilio di parenti che si occupano temporaneamente dell’assistenza
degli alunni.

L’accoglimento delle domande che dovessero eventualmente
pervenire dopo il 6 febbraio 2017 sarà subordinato alla disponibilità
esistente.

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

I Criteri di Ammissione domande di iscrizione alunni a.s. 2017/2018

8) Eventuale corso
Cambridge

Il Dirigente Scolastico rende edotto questo Consiglio che la nostra istituzione
scolastica, nella direzione di approfondimento delle tematiche di
apprendimento potenziato della lingua Inglese, ha intenzione di avviare le
procedure per la creazione di una classe certificata “Cambridge”. L’obiettivo
si colloca quindi quale naturale seguito delle attività CLIL (Insegnamento
Integrato della Lingua Inglese attraverso le altre discipline del curricolo) e
della fruttuosa esperienza ERASMUS PLUS già attivate e pienamente
operative. Il Consiglio, prende atto della comunicazione e si aggiorna alle
prossime sedute per valutare iniziative e azioni che possano portare al
raggiungimento dell’obiettivo in oggetto.

DELIBERA N. 7
DEL 02/12/2016

9) Accordo di rete
“Innovazioni”

Il Dirigente Scolastico rende edotto il Consiglio che nell’ambito della legge
107/2015, le istituzioni scolastiche sono chiamate a costituire reti per la
valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune
di funzioni e attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti o
di iniziative didattiche,  educative,  sportive, culturali nel medesimo ambito
territoriale.
La rete in oggetto ha come capofila l’istituzione scolastica I.I.S.S.
BACHELET GALILEI di Gravina in Puglia.

E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche
di Gravina e Altamura, che assume la denominazione di "Rete
INNOVAZIONI ".

II presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni
scolastiche aderenti per la progettazione e realizzazione di attività



Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 17:00
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 Dott. Nuzzi Vincenzo

formative per il personale scolastico riguardanti i seguenti ambiti:
- didattica e valutazione per competenze
- curricoli digitali
- inclusione e disabilità
Considerato che le istituzioni scolastiche     sopraddette hanno interesse a
collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;

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

DELIBERA
Accordo di Rete “Innovazioni” 2016/2019


