
Verbale n° 18
Convocazione con nota

prot. 1858/A19 del
23/05/2016.

Scuola Secondaria di I
Grado

“Padre Pio” di
Altamura

Data:30/05/2016

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 17.30 ORARIO FINE: 18,30
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 Verbale seduta precedente;
2) Piano Triennale della Trasparenza;
3) Documento Generazioni Connesse;
4) Richiesta Utilizzo Locali Scolastici a.s. 2016/2017 (London Bridge, Omnia Musica, Ass.
Sp. Pink);
5) Rete di Scuole;
6) Calendario Anno Scolastico 2016/2017 – Inizio Attività didattiche;
7) 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. 79 DEL 30/05/2016

1)- Piano Triennale della Trasparenza

Il Consiglio di Istituto procede con il primo
punto all’ordine del giorno che prevede la
delibera del “Piano Triennale della
Trasparenza”. Il Dirigente scolastico
riassume sinteticamente le caratteristiche
salienti del nuovo documento che è
diventato orami parte integrante dei
protocolli della pubblica amministrazione. Il
Piano è teso a promuovere:

 Lo Sviluppo della cultura della
trasparenza e consolidamento del
concetto di trasparenza come
accessibilità totale a dati e
informazioni per assicurare la
conoscenza ai portatori di interesse
dei servizi resi attraverso un sistema
di accesso on-line ai dati relativi alle
principali attività istituzionali del
Ministero con riferimento in



particolare al servizio scolastico della
nostra istituzione (open data)

 L’Implementazione di tutte le
modalità digitali di trattamento dei
dati in ingresso e in uscita
dall’istituzione scolastica, ai fini della
dematerializzazione di atti, protocolli
informatizzati, Archivio e Albo on
line.

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 della Trasparenza

DELIBERA N. 80 DEL 30/05/2016

2)- Documento Generazioni Connesse

Il Dirigente scolastico professor Crapis
rende edotto il consiglio di Istituto che la
nostra scuola si è dotata di un protocollo di
regole per la fruizione e l’utilizzo
consapevole delle apparecchiature e dei
devices mobili e fissi multimediali. Il
documento fissa, all’interno dell’Istituzione
scolastica, delle regole di comportamento
utili ad un pieno e positivo impiego delle
TIC da parte degli alunni e del personale
Docente ed ATA. Il documento inoltre è una
bussola per i docenti e per la classe per
l’uso delle nuove piattaforme educative di
condivisione file. Il documento “Generazioni
Connesse” è reperibile e consultabile nella
sua veste integrale all’indirizzo web della
nostra scuola, sezione “Generazioni
Connesse” sul banner di sinistra in basso.
.

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 documento Generazioni connesse

DELIBERA N. 81 DEL 30/05/2016

3)- Richiesta Utilizzo Locali Scolastici
a.s. 2016/2017 (London Bridge, Omnia
Musica, Ass. Sp. Pink)

Il Dirigente Scolastico chiede al consiglio di
pronunciarsi sulla possibilità da parte delle
associazioni in oggetto all’utilizzo dei locali
scolastici. Nel dettaglio l’associazione
culturale “London Bridge” chiede di poter
utilizzare a far data da settembre 2016 di
numero 5 aule dalle ore 15 alle ore 20 in
incontri settimanali da concordare.
L’associazione “London Bridge” verserà, ad
accordi fatti, una quota sul conto della
scuola e si impegnerà a mantenere i locali
nello stato d’uso con i quali sono stati
consegnati, nonché  allo loro pulizia.
Rispetto all’orario di fruizione dei locali della
nostra scuola che viene richiesto
dall’associazione London Bridge, questo
consiglio e questa dirigenza, si riservano di
definire più avanti le modalità di fruizione
degli stessi. L’associazione culturale
musicale “Omnia Musica” chiede di poter
rinnovare gli accordi dell’anno precedente
per l’uso della palestra. L’associazione
verserebbe euro 200,00 sul conto della
scuola e assicurerebbe la pulizia dei locali
alla fine del loro impiego. L’associazione
culturale sportiva Pink ha anch’essa una
richiesta di rinnovo di precedenti accordi
per l’utilizzo della palestra a far data da
settembre 2016. Il Dirigente sottolinea che
è in preparazione un articolato per l’utilizzo
dei locali della scuola nel quale sono
declinati gli obblighi e le responsabilità
derivanti dall’accettazione delle norme in
esso contenuto. Il Consiglio d’Istituto
pertanto, cogliendo nelle finalità delle
associazioni in oggetto, tematiche vicine al
mondo della formazione scolastica dei
nostri 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

Richiesta Utilizzo Locali Scolastici
Associazioni in oggetto

4)- Rete di Scuole Il Consiglio di Istituto prende atto, dalla
voce del Dirigente, che la “Rete di Scuole”
inserita nel progetto “Porte Aperte sul Web”
per la condivisione tra differenti realtà
scolastiche di esperienze e materiali on
line, verrà discusso nel merito nella seduta
del prossimo consiglio di Istituto.

DELIBERA N. 82 DEL 30/05/2016

5) - Calendario Anno Scolastico
2016/2017 – Inizio Attività Didattiche

Il Dirigente rende edotto il consiglio che è
stato varato il Calendario Scolastico
regionale e la nostra scuola ha elaborato
in seno al collegio dei docenti delle
modifiche. Il calendario è qui avanti
dettagliato.

Lunedì 12 settembre 2016 – Inizio delle
lezioni (con 3 giorni di anticipo rispetto al
calendario regionale);
Lunedì 31 ottobre 2016 – Sospensione
delle Lezioni (Delibera Regionale);
Martedì 1 novembre 2016 – Sospensione
delle lezioni (Delibera Regionale);
Giovedì 8 dicembre 2016 – Immacolata
Concezione;
Venerdì 23 dicembre 2016 – Sabato 7
gennaio 2017 – festività Natalizie (Delibera
regionale);
Lunedì 27 – Martedì 28 febbraio 2017
(Carnevale Delibera S.S I Grado Padre pio);
Giovedì 13 aprile – martedì 18 aprile
2017 – Festività Pasquali (Delibera
Regionale);
Lunedì 24 aprile – Martedì 25 aprile 2017
– (festa della Liberazione e Delibera Scuola
S.I. Grado “Padre Pio”)
Lunedì 1 Maggio 2017 (Delibera
Regionale);
Venerdì 5 Maggio 2017 (Festa del santo
patrono);
Sabato 6 Maggio 2017 (Delibera Scuola
Secondaria di I grado “Padre Pio”);
venerdì 2 Giugno 2017 – Sabato 3
Giugno (festa della Repubblica e Delibera
Regionale);
Sabato 10 Giugno 2017 – Termine delle
Lezioni.



Anche per quest’anno scolastico, Il Consiglio
di Istituto, decide di comune accordo con
quanto previsto nell’ultima seduta del Collegio
dei docenti di prevedere un calendario di
uscita “anticipato” delle classi per l’ultimo
giorno di scuola.

Le Classi prime usciranno alle ore 11:30
Le classi Seconde usciranno alle ore
12:00
Le Classi terze usciranno alle ore 12:30

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 Calendario Scolastico a.s. 2016/2017

Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 18.30

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


