
Verbale n° 11
Convocazione con nota

prot. 2638/A19 del
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Scuola Secondaria di I
Grado

“Padre Pio” di
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Data:08/07/2015

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 10.00 ORARIO FINE: 11,00
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 verbale precedente
2) Adattamento Calendario Scolastico;
3) Criteri Formazione classi;
4) Verifica P.A. al 30.06.2015;
5) Chiusure prefestive;

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

1)- 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. 37 DEL 08/07/2015

2)- ADATTAMENTO CALENDARIO
SCOLASTICO

Il Dirigente prende la parola per presentare
il calendario scolastico regionale per l’anno
scolastico 2015-2016; la nostra istituzione
scolastica ha individuato il giorno
11.09.2015 per l’inizio delle lezioni al posto
del giorno 16.09.2015 proposto dal
calendario regionale Puglia. L’anticipo di 4
giorni sul calendario comporterà un
recupero di giornate lavorative nel periodo
del carnevale nelle giornate dell’ 8, 9 e 10
febbraio 2016 e il giorno 26 aprile.

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’adattamento del Calendario Scolastico
per l’anno scolastico 2015-2016

DELIBERA N. 38 DEL 08/07/2015

3)- CRITERI FORMAZIONE DELLE
CLASSI PRIME

Il Dirigente Scolastico prof. Crapis rende
edotto il consiglio di istituto circa i criteri per
la formazione delle classi prime approvati
nelle precedente seduta del collegio dei
docenti. I criteri sono stati declinati in vari
punti che qui sinteticamente si riportano:

 Istituzione di una commissione ad
Hoc;

 Distribuzione equilibrata degli alunni
e delle alunne;

 Formazione di gruppi eterogenei dal
punto di vista relazionale e
comportamentale;

 Formazione equilibrata relativa alle
fasce dei livelli in uscita;

 Richieste reciproche di un
compagno;

 Distribuzione equilibrata di alunni
segnalati dai servizi sociali;

 Distribuzione equilibrata degli alunni
stranieri;

 Distribuzione equilibrata degli alunni
sulla base della classe di
provenienza;

 Equilibrato inserimento degli alunni
disabili e/o con problemi di
apprendimento tenendo conto dei
dati raccolti dal gruppo di lavoro dei
docenti della nostra scuola d’intesa
con il team docente della scuola
primaria;

 Gli alunni con disabilità o con DSA
certificato o in osservazione saranno
inseriti nelle classi acquisendo il
parere dell’equipe socio-
psicopedagogica che segue lo
studente.

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

I CRITERI  PER LA FORMAZIONE DELLE
CLASSI PRIME.

DELIBERA N. 39 DEL 08/07/2015

4)- VERIFICA P.A. AL 30.06.2015

Il DSGA signor Rotunno espone al
Consiglio di Istituto lo stato d’attuazione del
programma finanziario annuale per l’anno
in corso. Il programma annuale approvato
in data 13.01.2015 per un complessivo a
pareggio di Euro 81.300,70 è  stato oggetto
di  variazioni e storni che hanno portato il
complessivo a pareggio a Euro 214.918,04;
a tal fine di seguito si allega per
completezza dei dati comunicati e per
fornire valido supporto ai dati di spesa
richiamati nel seguente verbale la
Relazione di Programma Annuale 2015; il
Riepilogo di Cassa aggiornato al
08.07.2015 e il modello H bis contenente le
variazioni di spesa che sono confluite nella
relazione relativa al programma finanziario
annuale 2015.

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’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E LE
RELATIVE VARIAZIONI.



DELIBERA N. 40 DEL 08/07/2015

5)- CHIUSURE PREFESTIVE

Il Consiglio di Istituto relativamente alle
chiusure prefestive per il prossimo anno
scolastico definisce tali giorni individuandoli
nelle giornate del 07.12.2015, 24.12.2015,
31.12.2015, 02.01.2016, 26.04.2016, e
nelle giornate  di sabato dei mesi di luglio e
agosto 2016, nonché nei giorni 12, 13 e 16
agosto 2016.

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 CHIUSURE PREFESTIVE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 11.00

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


