
Verbale n° 13
Convocazione con nota

prot. 3275/A19 del
30/09/2015.

Scuola Secondaria di I
Grado

“Padre Pio” di
Altamura

Data:06/10/2015

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) Assicurazione Alunni a. s. 2015/2016
2) Convenzione di cassa 01/01/2016 – 31/12/2020;
3) Convenzione Corso Serale a. s.2015/2016;
4) Elezioni Organi Collegiali di durata annuale;
5) Approvazione POF a.s. 2015/2016;
6) Rete di scuole;
7)  Variazioni di Bilancio E.F. 2015;
8)  Visita Expo Milano.

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. 43 DEL 06/10/2015

1)- Assicurazione Alunni a.s. 2015/2016

Il Dirigente prende la parola per presentare
al consiglio la proposta di Assicurazione
Alunni per l’anno scolastico 2015-2016. La
quota assicurativa è obbligatoria per tutti gli
alunni e ammonta a euro 5,50. La
convenzione verrà stipulata, in base alla
normativa vigente del riaffido, alle stesse
condizioni dell’ anno scorso, con l’azienda
“Ambiente 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

L’Assicurazione Alunni a.s. 2015/2016

DELIBERA N. 44 DEL 06/10/2015

2)- Convenzione di cassa 01/01/2016 –
31/12/2020;

Il Dirigente rende edotto il consiglio di
istituto che per il periodo in oggetto è stata
avviata la procedura ristretta di bando con 5
istituti di credito per il rinnovo in scadenza
della convenzione di cassa per il periodo
01/01/2016 – 31/12/2020.

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 il rinnovo della
Convenzione di cassa 01/01/2016 –
31/12/2020;

DELIBERA N. 45 DEL 06/10/2015

3)- Convenzione Corso Serale

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio
di Istituto di pronunciarsi sul rinnovo della
convenzione per l’utilizzo dei locali della
nostra istituzione scolastica da parte del
corso serale C.P.A., Centro per l’istruzione
in età adulta. Il Consiglio invita altresì il
C.P.A. a partecipare in maniera parziale,
con una somma da quantificare, alle
necessarie spese di gestione e
funzionamento 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 Rinnovo della Convenzione con il
Corso Serale C.P.A.

4)- DELIBERA N. 46 DEL 06/10/2015

Elezioni Organi Collegiali di durata
annuale

Il Consiglio di Istituto prende atto, dalla
voce del Dirigente, che in data 16.10.2015
si terranno le elezioni collegiali di durata
annuale per il rinnovo degli organi collegiali
della scuola. A tal fine, il Dirigente,
rammenta che le operazioni di voto avranno
la durata di 3 ore per permettere ad una
larga quota di genitori di partecipare al voto
e per consentire ai coordinatori di classe e
ai docenti segretari di dare lettura delle
linee guida del POF sintetico e del nuovo
patto di corresponsabilità educativa.

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 Organi Collegiali di durata
annuale

5)- DELIBERA N. 47 DEL 06/10/2015

Approvazione 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 Dirigente
espone le linee guida del P.O.F., i nuovi
progetti, e le numerose novità del nuovo
decreto “Buona Scuola” che nel corrente
anno scolastico coinvolgeranno i docenti
della nostra istituzione scolastica. Prima fra
tutte il nuovo PTOF, documento che sarà
varato in gennaio 2016 e che avrà la
funzione di stabilire e quantificare i numeri
e la qualità del nuovo personale docente in



servizio. Altro punto fondamentale sarà il
“Piano di Miglioramento”, documento
elaborato sulla scorta dei risultati del
documento di Auto-Valutazione (RAV) e
che avrà lo scopo di rilevare le eventuali
criticità della scuola e migliorarle.

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’Approvazione POF a.s. 2015/2016

6)- DELIBERA N. 48 DEL 06/10/2015

Rete di scuole;

Il Dirigente rende edotto il consiglio che è
intenzione della nostra istituzione
scolastica attivare, all’interno del progetto
,LABORATORI TERRITORIALI PER
L’OCCUPABILITA’, una rete con scuola
capofila il Liceo Classico e delle Scienze
Umane “Cagnazzi” di Altamura.

Il Consiglio,
 Vista la richiesta del Liceo Classico

e delle Scienze Umane “Cagnazzi”
di disponibilità alla costituzione di
una Rete di scuole per promuovere
la realizzazione di laboratori
territoriali per l’occupabilità da
parte delle istituzioni scolastiche,
favorendo la partecipazione degli
enti locali e degli enti pubblici
territoriali;

 Valutate le attività e le finalità
previste dall’Avviso pubblico, nota
MIUR prot. N. 10740 del
08.09.2015, diretto ad acquisire la
manifestazione di interesse da
parte delle istituzioni scolastiche
per l’individuazione di proposte
progettuali relativi a laboratori



territoriali da realizzare nell’ambito
del Piano Nazionale Scuola
Digitale;

 Considerato che gli obiettivi, del
progetto proposto dal Liceo
“Cagnazzi”:

1. Di apertura della scuola al
territorio;

2. Di orientamento della
didattica e della formazione
ai settori strategici del Made
in Italy e valorizzazione delle
specificità e delle vocazioni
produttive, culturali e sociali
del territorio, le produzioni
tipiche agroalimentari,
enogastronomiche, la tutela
della biodiversità locale;

3. Di sviluppo del patrimonio
culturale, materiale e
immateriale;

4. Di trasformazione del
capitale territoriale in
capitale culturale,
riorganizzazione delle
identità locali, delle
eccellenze e delle tipicità;

5. Di sviluppo del turismo
culturale innovativo e
dialogo tra conservazione di
tradizioni rurali, attivismo
produttivo e cultura del
lavoro;

6. Di sviluppo della cultura
turistica, dell’accoglienza e
dell’offerta turistica;

7. Di sperimentazione,
innovazione e
apprendimento digitale e
didattica laboratoriale.

Sono coerenti con il Piano dell’Offerta
Formativa di questa istituzione scolastica

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



Di prendere parte al progetto del liceo
classico e della scienze umane “Cagnazzi”
di realizzazione dei laboratori territoriali,
impegnandosi alla costituzione di una
rete, con capofila lo stesso liceo, in caso
di ammissione/contributo.

7) Variazioni di Bilancio E.F. 2015 In questa seduta il consiglio è
impossibilitato a deliberare le variazioni di
bilancio per l’esercizio finanziario 2015 in
quanto il DSGA risulta assente
giustificato. Il consiglio di Istituto si
aggiorna, per questo punto all’ordine del
giorno, alla prossima seduta per avere un
quadro completo e dettagliato
dell’esercizio finanziario in oggetto.

DELIBERA N. 49 DEL 06/10/2015
8) Visita Expo Milano

Il Consiglio di Istituto, in relazione alla
possibilità di programmare le visite di
Istruzione all’EXPO di Milano nelle
giornate del 29 e 30 Ottobre 2015

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

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

PRENDE ATTO E

DELIBERA

Il proprio parere negativo in riferimento
alle date del 29 e 30 ottobre c.m,  per la
programmazione delle visite di
istruzione all’EXPO di Milano,
purtuttavia,
Il Consiglio di Istituto,

considera possibili altre eventuali
disposizioni organizzative al di fuori
delle date in oggetto.

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


