
Verbale n° 12
Convocazione con nota

prot. 2872/A19 del
01/09/2015.

Scuola Secondaria di I
Grado

“Padre Pio” di
Altamura

Data:08/09/2015

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 12:30 ORARIO FINE: 13:00
PRESIEDE: Dirigente Scolastico professor Crapis Claudio
Segretario: Professor Truppa Armando

Si apre la seduta constatata la presenza del numero legale, per affrontare il seguente
ordine del giorno:
1) Doppi Turni classi Lato Presidenza piano terra e I° Piano.
2) Progetto PON realizzazione rete wireless.

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

Lettura Verbale precedente

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

DELIBERA N. 41 DEL 08/09/2015

1)- DOPPI TURNI CLASSI LATO
PRESIDENZA E 1° PIANO.

Il Dirigente scolastico professor Claudio
Crapis prende la parola per chiedere al
consiglio l’approvazione del piano di
accesso ai locali della nostra istituzione
scolastica durante i primi 9 giorni di attività
scolastica. La nostra scuola è in questo
periodo oggetto di radicale ristrutturazione e
quindi si rende necessaria una turnazione
delle classi durante l’orario pomeridiano. Le
classi delle sezioni A B e C effettueranno le
lezioni durante l’orario pomeridiano, con
ingresso alle ore 15 ed uscita alle ore 19.
Le classi prime, il primo giorno di scuola,
entreranno alle ore 16 per consentire un
avvio più graduale delle attività didattiche.
Le altre sezioni svolgeranno le lezioni in
orario antimeridiano. Il Dirigente informa
inoltre il consiglio che le prime due
settimane di lezione seguiranno la solita
scansione oraria degli altri anni con
ingresso alle ore 8:30 ed uscita alle ore
12:30; eccezion fatta per le prime classi che
in concomitanza con il primo giorno di
scuola entreranno alle ore 09:30. Tale
misura si rende altresì necessaria a causa
dell’organico docenti non ancora a
completo regime.



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

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALLA
UNANIMITA DEI PRESENTI

PRENDE ATTO E

DELIBERA

IL PIANO DI INGRESSO E FREQUENZA
SU DOPPI TURNI DELLE CLASSI LATO
PRESIDENZA I° PIANO.

DELIBERA N. 42 DEL 08/09/2015

2)- Progetto PON realizzazione rete
wireless.

Il Dirigente rende edotto il consiglio che è
intenzione della nostra amministrazione
scolastica di aderire al bando PON per la
realizzazione di una rete wireless. Il bando
prevede un massimale di 15.000 euro.

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

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALLA
UNANIMITA DEI PRESENTI

PRENDE ATTO E

DELIBERA

IL PROGETTO PON REALIZZAZIONE
RETE WIRELESS

Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 13.00

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


