
 
Verbale n° 9 

Convocazione con nota 
prot. 171/A19 del 

13/01/2015. 

Scuola Secondaria di I  
Grado 

“Padre Pio” di 
Altamura 
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REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
 
ORARIO INIZIO : 15:00                                            ORARIO FINE: 15:30 
PRESIEDE: Dirigente Scolastico professor Crapis Claudio 
Segretario: Professor  xxxxxxxxxx 
 
 
Si apre la seduta constatata la presenza del numero legale, per affrontare il seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Approvazione Regolamento Viaggi di Istruzione. 
2) Comunicazione del Dirigente. 
 
 
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. 33  DEL 16/01/2015 
 
1)- APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 Il Dirigente scolastico professor Claudio 
Crapis prende la parola per chiedere al 
consiglio l’approvazione del documento 
relativo ai viaggi di istruzione: dopo una 
attenta lettura dei due documenti pervenuti 
all’attenzione dei membri di questo 
Consiglio di Istituto  lo stesso 
 
 
 VISTO il regolamento degli organi collegiali 
della scuola sugli atti della pubblica 
amministrazione  
 
 
PRENDE ATTO E 
 
 

 
DELIBERA 

 
A MAGGIORANZA L’APPROVAZIONE 
DEL REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI 
ISTRUZIONE. 

 
2)- COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE 

Il Dirigente scolastico è informato per il 
tramite della componente genitori di una 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

richiesta di “efficientamento” della nostra 
istituzione scolastica. I genitori chiedono 
informazioni sullo stato  di sicurezza 
dell’istituto e sullo stato dei lavori generali di 
manutenzione e miglioramento delle 
strutture dell’edificio; in particolare si 
esprime una notevole preoccupazione sulle 
pessime condizioni di sicurezza di quella 
che doveva essere la vecchia palestra a est 
della porta d’ingresso della scuola. Il 
Dirigente rende edotto il consiglio che sono 
al vaglio dell’amministrazione comunale vari 
progetti, primo fra tutti il rifacimento del 
cappotto termico, il drenaggio delle acque 
meteoriche e l’installazione di infissi al 
piano I a completamento di quanto fatto lo 
scorso anno. Non vi sono comunque novità 
degne di nota circa lo stato di eventuale 
messa in sicurezza o rifacimento o 
demolizione del rudere a est dell’edificio. 
Pertanto il consiglio esprime la volontà di 
far seguire una comunicazione scritta alla 
amministrazione comunale per chiedere 
alla stessa quale sia  lo stato di 
avanzamento dei lavori in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Non essendoci altro da discutere 
La seduta è sciolta alle ore 15.30 
 
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     
                                 
       


