
Verbale n° 14
Convocazione con nota

prot. 3808/A19 del
03/11/2015.

Scuola Secondaria di I
Grado

“Padre Pio” di
Altamura

Data:10/11/2015

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 16.00 ORARIO FINE: 18,00
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) Variazioni di Bilancio E.F. 2015
2) Bando PON Ambienti Apprendimento;
3) Concessione Auditorium;
4) Distributori automatici;
5) Integrazione POF a.s. 2015/2016;
6) Contributo volontario per ampliamento offerta formativa;
7) Integrazione regolamento viaggi di istruzione;
8)  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 constata la validità della seduta si
procede con l’apertura dei lavori del
consiglio.

DELIBERA N. 50 DEL 10/11/2015

1)- Variazioni di Bilancio E.F. 2015

Il DSGA, signor Rotunno, prende la parola
per presentare al consiglio il riepilogo delle
variazioni contabili effettuate nell’esercizio
finanziario per questo anno solare. Vi sono
economie rinvenienti da tutti gli aggregati di
spesa; per la completezza dei dati presenti
nel documento di variazione, lo stesso, si
allega al presente verbale.

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

Le Variazioni di Bilancio E.F. 2015



DELIBERA N. 51 DEL 10/11/2015

2)- Bando PON Ambienti di
Apprendimento

Il Dirigente rende edotto il consiglio di
istituto che la nostra istituzione scolastica
intende aderire al bando PON, Avviso prot.
N. 12810 del 15/10/2015 per la
realizzazione di ambienti digitali. Asse II
(Infrastrutture per l’Istruzione FESR),
Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali  per
l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento di
competenze chiave, Sottoazione A 3
Ambienti Multimediali. Si tratta di una
preziosa opportunità per la nostra scuola
che vedrebbe in tal modo notevolmente
migliorate le possibilità di insegnamento
apprendimento con l’ausilio delle nuove
tecnologie. I moduli richiesti con il progetto
“Innovazione tecnologica per la didattica e
la gestione dei dati” sono due:

1) Aule “aumentate dalla tecnologia”:
un numero congruo di aule tradizionali
arricchite con dotazioni per la fruizione
collettiva e individuale del web e di
contenuti per l’interazione di
aggregazioni diverse in gruppi di
apprendimento, in collegamento wired
o wireless, per una integrazione
quotidiana del digitale nella didattica.
Il modulo consentirà l’accesso
quotidiano ai contenuti digitali adottati,
ma anche la creazione di contenuti
integrativi sia come prodotti che come
processi didattici.

2) Postazioni informatiche per
l’accesso della segreteria ai dati e ai
servizi digitali della scuola

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

Il bando pubblico per Bando PON
Ambienti Digitali



DELIBERA N. 52 DEL 10/11/2015

3)- Concessione Auditorium

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio
di Istituto di pronunciarsi sulla stipula di una
convenzione per l’utilizzo dei locali della
nostra istituzione scolastica da parte
dell’associazione Canto Corale Sacro
Omnia Musica. Gli incontri canori si
dovrebbero tenere dopo le ore 20:00 e la
stessa associazione garantirebbe la pulizia
dei locali dopo il loro utilizzo. La stessa
associazione si impegna a versare una
quota di euro 300 per l’utilizzo dei locali
Auditorium Perinei.

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

La Convenzione con l’associazione
Omnia Musica per l’utilizzo
dell’Auditorium Perinei.

4)- DELIBERA N. 53 DEL 10/11/2015

Distributori Automatici

Il Consiglio di Istituto prende atto, dalla
voce del Dirigente, che si è ufficialmente
concluso il contratto per la fornitura di
bevande attraverso apposite macchine
erogatrici automatizzate. A tal fine il
Dirigente chiede al consiglio di esprimersi
sulla possibilità di attivare una nuova gara
per l’appalto di tali prodotti. In questa sede
il Consiglio conferma le due linee di
erogazione automatizzata di acqua e
bevande calde.

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

La gara per l’assegnazione a ditte
esterne per l’erogazione di bevande
attraverso distributori Automatici

5)- DELIBERA N. 54 DEL 10/11/2015

Integrazione POF a.s. 2015/2016

Il Dirigente Scolastico informa il consiglio
che il collegio dei docenti ha adottato il
Piano dell’Offerta Formativa per il corrente
anno scolastico 2015-2016. Il Piano
dell’offerta formativa, anche alla luce delle
nuove disposizioni ministeriali, è un
documento suscettibile, nel corso dell’anno
scolastico, di varie revisioni e modifiche. In
questa sede il professor Truppa, figura
strumentale per la gestione del POF,
comunica le nuove modifiche che
interesseranno il piano dell’offerta formativa
2015-2016.

1) Prime fra tutte il riconoscimento della
nostra scuola quale sede Test
Center “AICA” per il conseguimento
della patente europea del computer
Syllabus ECDL. Questo
riconoscimento permetterà al nostro
personale scolastico nonché alla
società civile del territorio di
migliorare il progetto complessivo di
competenze digitali nella società del
futuro.

2) La partecipazione alle “Idee
Fondanti” di Avanguardie Educative;
un movimento di reti di scuole
coordinate dall’ente nazionale
INDIRE per il miglioramento
dell’offerta formativa e le buone
pratiche all’interno del sistema
scolastico italiano. In particolare la
nostra scuola sta adottando
diffusamente e con successo le idee
sperimentali Flipped Classroom,
classe capovolta e Debate, dibattito,
all’interno delle normali prassi di
insegnamento.

3) Integrazione Regolamento viaggi di
istruzione con piano visite e viaggi
come allegato al POF



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

L’Integrazione al POF 2015-2016

6)- DELIBERA N. 55 DEL 10/11/2015

Contributo Volontario per ampliamento
offerta formativa

Il Dirigente rende edotto il consiglio che è
intenzione della nostra istituzione
scolastica chiedere, anche per quest’anno
scolastico, ai genitori di tutte le classi un
contributo volontario di euro 7,00 per
l’ampliamento dell’offerta formativa. In
particolare il contributo volontario
andrebbe a coprire in parte le spese da
sostenere per i progetti che gravano
sull’esiguo FIS, il progetto Latino, il
progetto “Federicus” 2016, il tutoraggio
del progetto “Coro”, il progetto Natale e
quello sugli usi e costumi tradizionali
della “Belle époque”.

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

Il Contributo Volontario per l’
ampliamento dell’offerta formativa



DELIBERA N. 56 DEL 10/11/2015
7) Integrazione regolamento viaggi di
istruzione

In questa seduta il consiglio è chiamato a
deliberare le integrazioni e modifiche al
regolamento dei viaggi di istruzione. Nel
nuovo documento sarà presente un piano
visite e viaggi dettagliato completo della
tempistica e delle modalità operative per
la buona riuscita degli stessi.
Si convergerà sulla necessità di optare
per itinerari condivisi per classi
omogenee, prevedendo tempi uguali per
le differenti classi in base agli itinerari
scelti.

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

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

PRENDE ATTO E

DELIBERA

L’Integrazione regolamento viaggi di
istruzione

DELIBERA N. 57 DEL 10/11/2015
8) Avviso Pubblico #La mia scuola
accogliente

Il Dirigente scolastico pone all’attenzione
e al vaglio del consiglio di istituto una
proposta progettuale del Ministero
dell’istruzione per la valorizzazione ed il
recupero di ambienti scolastici e
realizzazione di scuole accoglienti. Il
Progetto dal nome “La mia scuola
accogliente” si pone sostanzialmente tre
obiettivi principali:
 Il recupero, la riqualificazione e

abbellimento di spazi della scuola,
anche attraverso un diverso utilizzo
degli spazi scolastici;

 Realizzazione di scuole accoglienti,
aperte al territorio, che favoriscano
processi di integrazione e
multiculturalismo;

 Sinergia tra le esigenze scolastiche
e la creatività degli studenti.

La proposta progettuale sarà presentata
dalla nostra istituzione scolastica, quale
capofila, attraverso il coinvolgimento in
rete della Scuola Primaria Secondo
Circolo “Garibaldi” di via Ofanto.



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

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

PRENDE ATTO E

DELIBERA

La candidatura della nostra Istituzione
Scolastica, quale capofila, in rete con la
Scuola Primaria, secondo Circolo
“Garibaldi” di via Ofanto all’avviso di
bando pubblico “# La Mia Scuola
Accogliente” del Ministero
dell’Istruzione.

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 Presidente Il Segretario

Avvocato Moramarco Alda professor Truppa  Armando


