
Verbale n° 21
Convocazione con nota

prot. 2646/A19 del
01/09/2016.

Scuola Secondaria di I
Grado

“Padre Pio” di
Altamura

Data:06/09/2016

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO: 12:00 ORARIO FINE: 12:30
PRESIEDE: Dirigente Scolastico professor Claudio Crapis
Segretario: Professor 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) Tempo Scuola a.s. 2016/2017
3) Comunicazione del Dirigente;

Argomento/Ordine del giorno Discussione svolta/Azioni da
fare/Deliberazioni

- Lettura Verbale precedente

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

DELIBERA N. 91 DEL 06/09/2016

1)- Tempo Scuola A. S. 2016/2017

Il Consiglio di Istituto procede con la
discussione del primo punto all’ordine del
giorno che prevede la delibera del “Tempo
Scuola”.
Gestire la fase di transizione della Legge
“Buona Scuola” diventa, in questo momento
dell’anno scolastico, non facile. Il problema
è relativo alla gestione degli organici di
sostegno, agli alunni in situazione di
difficoltà di apprendimento e in particolare
all’assegnazione delle cattedre e alla nuova
normativa relativa alla autonomia e alla
legge 107/2015.
A questo proposito il Dirigente Scolastico
chiede al Consiglio di Istituto di considerare
la possibilità di effettuare quattro ore di
lezione per le prime due settimane, dalle
ore 08:30 alle ore 12:30. Ciò al fine di
consentire un più efficace funzionamento
della nostra istituzione scolastica.

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



ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA

Tempo Scuola anno scolastico
2016/2017.

2 - Comunicazione del Dirigente Il Dirigente non ha osservazioni
supplementari rispetto a quanto già esposto
nel precedente punto  all’ordine del giorno

Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 12.30

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 Presidente Il Segretario

Avvocato Moramarco Alda professor Truppa  Armando


