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Convocazione con nota
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Scuola Secondaria di I
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Data:14/01/2016

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 17.00 ORARIO FINE: 19,00
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) Surroga componente genitore – Sig.ra Laura Lomurno;
2) Programma Annuale E.F. 2016;
3) Utilizzo Locali Scolastici – Auditorium (Danzarte);
4) Sponsor Gielle;
5) Piano Triennale Offerta Formativa 2016-2019;
6) Comitato di Valutazione;
7) Reti di scuole;
8) Criteri di Ammissione iscrizioni alunni a.s. 2016/2017;
9) 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. 58 DEL 14/01/2016

1)- Surroga Componente genitore sig.ra
Laura lomurno

Il Consiglio di Istituto procede con il primo
punto all’ordine del giorno che prevede la
surroga di un componente genitore, la
Signora Terrone, con un nuovo
componente individuato nella persona della
signora Lomurno Laura;

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 Surroga Componente genitore sig.ra
Laura Lomurno

DELIBERA N. 59 DEL 14/01/2016

2)- Programma Annuale E.F. 2016

Il DSGA dottor Rotunno pone all’attenzione
del Consiglio di Istituto il programma
annuale per l’esercizio finanziario 2016.
Il modello A (art 2), allegato al presente
verbale, dettaglia, nelle varie voci, le spese
di funzionamento della nostra Istituzione
scolastica. I dati economici più rilevanti
sono rappresentati dalla voce di “Avanzo di
Amministrazione presunto” che ammonta a
Euro 82.031,46 e la voce relativa alle spese
complessive che ammonta a Euro
80.019,05.

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 Programma Annuale E.F. 2016

DELIBERA N. 60 DEL 14/01/2016

3)- Utilizzo Locali Scolastici Auditorium
(Danzarte)

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio
di Istituto di pronunciarsi sulla possibilità di
un accordo per l’utilizzo dei locali
dell’Auditorium Perinei della nostra scuola
da parte dell’associazione “Danzarte”.
L’associazione progetta corsi di danza che
sono perfettamente in accordo con le linee
educative della nostra scuola e inoltre la
stessa associazione garantirebbe un
piccolo supporto economico e la pulizia dei
locali dopo il loro utilizzo. Gli incontri si
terrebbero il 16 e 17 Aprile 2016;



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
Danzarte per l’utilizzo dell’Auditorium
Perinei.

4)- DELIBERA N. 61 DEL 14/01/2016

Sponsor GIELLE

Il Consiglio di Istituto prende atto, dalla
voce del Dirigente, che la Ditta GIELLE
Estintori ha partecipato in qualità di sponsor
al noleggio di un pianoforte per la Scuola
con la cifra di Euro 350.

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

Contributo alla Scuola Sponsor GIELLE

5)- DELIBERA N. 62 DEL 14/01/2016

Piano Triennale Offerta Formativa 2016-
2019

Il Dirigente Scolastico informa il consiglio di
Istituto che il collegio dei docenti ha
adottato il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa per il triennio scolastico 2016-
2019. Il documento, anche alla luce delle
nuove disposizioni ministeriali, è un
documento suscettibile, nel corso del
prossimo anno scolastico, di alcune
revisioni e modifiche. Il PTOF disegna,
rispetto ai precedenti documenti dell’offerta
formativa, il fabbisogno e le esigenze
educative e di personale della nostra
scuola. Nella fattispecie si entra per la
prima volta nelle scelte relative al



contingente di personale docente e alle
discipline e alle progettualità da potenziare
nel medio lungo termine. Le scelte
educative strategiche contenute nel
documento di programmazione triennale
scolastica verteranno essenzialmente sulle
aree disciplinari fondamentali: Arte e
Musica, Italiano e Matematica, Latino e
Cittadinanza. Il documento è visibile,
consultabile e scaricabile sul sito
istituzionale della scuola e sul portale di
“Scuola in Chiaro”.

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 Piano Triennale dell’ Offerta Formativa
2016-2019

6)- DELIBERA N. 63 DEL 14/01/2016

Comitato di Valutazione

Il Dirigente rende edotto il consiglio che il
decreto legge 107/2015 contiene
importanti novità sul funzionamento degli
organi amministrativi della Scuola
Italiana. Una di queste novità è l’elezione
del Comitato di Valutazione dei docenti. Il
Comitato è formato dal Dirigente
Scolastico, un membro esterno nominato
dall’Ufficio Scolastico Regionale, tre
docenti dei quali due eletti dal collegio dei
docenti e uno dal Consiglio di Istituto e
due genitori. Il Collegio dei docenti della
nostra istituzione scolastica ha rinviato la
decisione di eleggere i 2 componenti di
propria nomina alla prossima seduta;
anche questo consiglio di Istituto decide
di rinviare la nomina del suo componente
docente . Nella seduta odierna si procede
quindi alla elezione della componente
genitori all’interno del Neo Comitato di
Valutazione. Sono pervenute a questo
Consiglio le candidature dei signori,
Tragni Caterina, Cornacchia Caterina,
Calia Nunzio, Cirrottola Francesco, Aliani
Salvatore, Papangelo Nunzio. Il



Presidente allestisce quindi il seggio per
le elezioni invitando i membri del
consiglio ad esprimere, sulle schede di
voto, fino a due preferenze. Dopo le
operazioni di voto si procede allo scrutinio
che vede eletti in qualità di membri del
Comitato di Valutazione i signori:

 Aliani Salvatore con voti 13;
 Papangelo Nunzio con voti 7;

Seguono i non eletti, signori Cirrottola
Francesco con voti 4; Calia Nunzio con
voti 4; Cornacchia Caterina con voti 2;
Tragni Caterina con voti 2.

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’Elezione della componente Genitori

del Comitato di Valutazione
DELIBERA N. 64 DEL 14/01/2016
7) Rete di Scuole

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio
che la nostra Scuola, anche alla luce delle
novità introdotte dalla legge 107/2015,
intende attivare una rete di scuole sul
territorio per il raggiungimento di una
serie articolata di obiettivi: I nuovi
documenti di valutazione delle
performances scolastiche “RAV” Rapporto
di Autovalutazione e “PDM” Piano di
Miglioramento vanno appunto nella
direzione di monitorare gli esiti dei
processi di I/A nel breve e medio periodo
nei vari ordini e gradi di scuola attraverso
la costituzione di un Curricolo Verticale
omogeneo e in raccordo con le scuole
primarie e secondarie del territorio. Le
Istituzioni Scolastiche che fanno parte
della rete così costituita sono il Liceo
Classico “Cagnazzi”, il Liceo Scientifico
Linguistico Statale Federico II di Svevia,
L’istituto Paritario per l’Infanzia Volpicelli
e il secondo circolo didattico Aldo Moro
Garibaldi;



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 Costituzione di una rete di Scuole sul
territorio

DELIBERA N. 65 DEL 14/01/2016
8) Criteri di Ammissione iscrizioni alunni
a.s. 2016/2017

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.
La funzione di registrazione è attiva a
partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio
2016 al 22 febbraio 2016; compilando la
domanda in tutte le sue parti, mediante il
modulo on line. 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;
Vicinorietà, residenza dell’alunno alla
scuola;
Sede lavorativa del genitore o di chi
ne fa le veci;
Particolari impegni del genitore e
Vicinorietà relativamente al domicilio
di parenti che si occupano
temporaneamente dell’assistenza
degli alunni;

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

I Criteri di Ammissione iscrizioni alunni
a.s. 2016/2017

9) Comunicazione del Dirigente Il Dirigente comunica al Consiglio che la
Ditta “Evolution Vending” di Modugno si è
aggiudicata il bando di gara approvato
con Delibera N. 53 del 10/11/2015 per
l’erogazione di bevande calde e acqua nel
nostro Istituto; le macchine erogatrici
sono state installate e sono operative al
piano terra del nostro istituto

Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 19.00

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


