
Verbale n° 22
Convocazione del

19/10/2016.

Scuola Secondaria di I
Grado

“Padre Pio” di
Altamura

Data:26/10/2016

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 16:30 ORARIO FINE: 17:00
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) Lettura e Approvazione Verbale precedente;
2) Assicurazione Alunni – Contributo Famiglie a.s. 2016/2017;
3) Variazioni di Bilancio – Radiazioni Residui Attivi e passivi;
4) PON Approvazione Candidatura
5) Rettifiche P.O.F.T.
6) Utilizzo Palestra;
7) Elezioni Consiglio di Istituto Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.
8) Comunicazioni del Dirigente.

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

DELIBERA N. 92 DEL 26/10/2016

- Lettura Verbale precedente

Il segretario del Consiglio di Istituto da
lettura del verbale della seduta precedente
e si deliberano le attività precedentemente
analizzate. Constatata la validità della
seduta si procede con l’apertura dei lavori
del consiglio.

DELIBERA N. 93 DEL 26/10/2016

2)- Assicurazione Alunni – Contributo
Famiglie a.s. 2016/2017

Il Consiglio di Istituto procede con il primo
punto all’ordine del giorno che prevede la
delibera dell’assicurazione Alunni e del
contributo famiglie.
Si rammenta che la quota assicurativa per
gli alunni della nostra scuola ammonta a
Euro 5.50 ed è obbligatoria in quanto
fornisce copertura per partecipare alle
normali attività didattiche all’interno
dell’istituto e per i viaggi di istruzione o
uscite didattiche. La nostra istituzione
scolastica ha stipulato un contratto con
l’ente Assicurativo “Ambiente Scuola” di
Milano.
In considerazione delle consistenti riduzioni
dei finanziamenti destinati alle scuole, si
ritiene opportuno, anche per quest’anno
scolastico, prevedere la richiesta di un
piccolo contributo da parte delle famiglie
per la piena ed efficace realizzazione delle



attività progettuali contenute nel P.O.F.T.
La somma ammonta ad euro 4,50 e potrà
essere versata direttamente da un membro
dei genitori rappresentati di classe sul conto
della nostra 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
Assicurazione Alunni e Contributo

Famiglie 2016/2017

3)- Variazioni di Bilancio – Radiazioni
Residui Attivi e Passivi.

A causa dell’assenza del Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi dottor
Rotunno questo punto all’o.d.g. viene
aggiornato alla prossima seduta di questo
consiglio.

DELIBERA N. 94 DEL 26/10/2016

4)- PON Approvazione Candidatura

Il Dirigente Scolastico rende edotto questo
consiglio che per il corrente anno scolastico
2016-2017 la nostra scuola intende
candidarsi al bando di avviso pubblico PON
AOODGEFID\prot.n. 10862 del 16-09-2016
“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020; “Progetto di
inclusione e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura della scuola oltre l’orario
scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche” FSE Azione 10.1.-
10.1.1.
Il progetto di candidatura, dal titolo
“Incontriamoci a scuola”, prevede 6 moduli
da 30 ore ciascuno: un modulo di Italiano;
un modulo di Matematica; due moduli
relativi ad attività sportive; un modulo di
canto corale; un modulo per la lingua
inglese.

Il Consiglio di Istituto:
VISTO il D.I. 44/01;

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275;



VISTA la circolare di emanazione del
bando PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
AOODGEFID\prot.n. 10862 del 16/09/2016;
” FSE Azione 10.1.- 10.1.1.

VISTA la delibera n. 3 del 26.10.2016 del
collegio dei docenti di questa istituzione
scolastica;

VISTI gli obiettivi da perseguire in tema di
lotta al disagio e al recupero congruenti con
le finalità declinate nel P.T.O.F. del nostro
istituto;

SENTITA la relazione del Dirigente
Scolastico:

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA

l’adesione ai progetti nell’ambito del
PON in oggetto; Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. FSE Azione 10.1 – 10.1.1

DELIBERA N. 95 DEL 26/10/2016

5)- Rettifiche P.O.F.T. Aggiornamento
2016/2017.

Il Dirigente informa il consiglio di Istituto che
il Piano Triennale dell’offerta formativa è
stato aggiornato per l’anno scolastico
2016/2017. Le variazioni hanno riguardato
l’area delle progettualità con l’inserimento
delle nuove iniziative formative, il piano di
miglioramento e l’aggiornamento dei dati
relativi all’utilizzazione dell’organico dei
docenti alla luce delle novità introdotte dalla
legge 107/2015. Il Piano dell’offerta
formativa, in versione aggiornata, è
scaricabile dal sito della scuola nella
sezione a sinistra in basso dell’home page,
Piano dell’Offerta Formativa.

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 Rettifiche al P.O.F.T. 2016/2017

6) Utilizzo Palestra Il Dirigente informa il consiglio che questo
punto all’ordine del giorno sarà aggiornato
alla prossima seduta.

DELIBERA N. 96 DEL 26/10/2016

7) Elezione Consiglio di Istituto Triennio
2016/2019

Il Consiglio di Istituto della nostra scuola si
rinnova per il prossimo triennio 2016 –2019.
Nelle giornate del 20 novembre dalle ore
08:00 alle ore 12:30 e del 21 novembre
2016 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 si
terranno, nei locali della nostra istituzione
scolastica, le elezioni del nuovo consiglio di
istituto, secondo la vigente normativa.

Le candidature devono essere depositate,
da parte degli aventi diritto, entro le ore 12
del 5 novembre c.m. 2016 presso gli uffici
di segreteria della nostra 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
Le Elezioni del Consiglio di Istituto

triennio 2016 - 2019

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 Presidente Il Segretario

Avvocato Moramarco Alda professor Truppa  Armando


