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DELIBERAZIONI del CONSIGLIO D'ISTITUTO  n. 24 del  18/09/2018 

 

Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 17.30, nell’ufficio di Presidenza 

dell’Istituto Comprensivo “E. Tommasone-D. Alighieri”, si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente 

convocato dalla vicepresidente Sig.ra Roberta Di Muro con nota prot. n. A001-0004519- A/8 del 12/09/2018, 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Modifiche al Programma Annuale; 

2. Orario lezioni e attività didattiche prima parte anno scolastico e orario definitivo; 

3. Pre e post scuola; 

4. Autorizzazione DS alla stipula di contratti di importo superiore a € 2.000,00; 

5. Proposte progettuali da inserire nel PTOF; 

6. Chiusura pre festivi a.s. 2018/19; 

7. Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe; 

8. Contributo volontario famiglie a.s. 2018/19; 

9. Rinnovo Centro Sportivo Scolastico; 

10. Uscita autonoma dai locali della scuola per il periodo di permanenza nel grado corrispondente (Scuola 

Primaria e Secondaria); 

11. Proposta progetto attività motoria Scuola Primaria e Secondaria – ASD New Volley; 

12. Proposta progetto di Educazione Psicomotoria Scuola Infanzia – ASD New Volley; 

13. Nomina GLI; 

14. Costituzione Organo di Garanzia Scuola Secondaria di 1° grado; 

15. Patto educativo di corresponsabilità; 

16. Abbonamento  a.s. 2018/19. 
 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

CASCIANO Concetta Docente X   

CIOCCA Maria Antonietta Docente  X  

CIPRIANI Stefania Docente X   

FUSCO Maria Pia Docente X   

GRASSONE Alessandra Docente X   

MINUTILLO Maria Assunta Docente  X  

PALAZZO Anuschka Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

PERRETTA Angela A.T.A. X   
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BATTISTA Arianna Genitore X   

CARLINO Carla Genitore X   

DE RITA Valeria Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

SORDA Emma Genitore X   

TOTALI  16 2  

 

 

Preliminarmente, la prof.ssa Francesca Chiechi, neo dirigente dell’Istituto  Comprensivo, saluta i componenti 

del Consiglio e comunica loro che la sig.ra Angela Mascolo, già Presidente dell’assemblea, non avendo più i 

figli iscritti presso il nostro Istituto, deve intendersi decaduta. La funzione, pertanto, viene assunta dalla 

sig.ra Roberta Di Muro. 

Costatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, la Presidente dott.ssa Roberta Di Muro 

dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano assenti: 

- per la componente docente: la prof.ssa Ciocca Maria Antonietta e l’ins. Maria Assunta Minutillo.  

- per la componente genitori: nessuno 

- per la componente ATA: nessuno 

Adempie le funzioni di segretaria l’ins. Giovanna Sciarra. 

 

Prima di procedere alla trattazione dei punti all’odg, il D.S. chiede alla Presidente di autorizzare 

l’inserimento dei seguenti  due punti all’o.d.g.: 

1) Richiesta utilizzo locali per il giorno 30/09/2018 del plesso ex Gil per svolgimento gara podistica; 

2) Designazione membri Commissione Elettorale. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, si esprime favorevolmente all’analisi dei punti sopra riportati. 

Si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

 

1) Modifiche al Programma Annuale 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il D.I. n. 44/2001; 

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva; 

Ascoltata la relazione del Dsga; 

Ascoltato il D.S.; 

Ascoltata la discussione che ne è seguita 

con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 158) 

 

di approvare le modifiche al programma annuale 2018 come da prospetto allegato. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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2) Orario lezioni e attività didattiche prima parte anno scolastico e orario definitivo. 

 

OMISSIS 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

prende atto e all’unanimità,  

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

DELIBERA (n. 159) 

 

approva l’articolazione dell’orario delle lezioni così come illustrato dal D.S.  

 

 

3) Pre e post scuola. 

 

OMISSIS 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Ascoltato quanto riferito dal D.S.; 

Visto il D.P.R. 275/99; 

Visto il PTOF 2016/2019; 

Visto il D.I. 44/2001; 

Considerato  quanto definito nel RAV e nel PdM; 

Ascoltata la discussione che ne è seguita, 

con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

approva all’unanimità e  

Delibera (n. 160) 
 

l'attivazione del servizio di pre e post scuola per la sola Scuola Primaria ed i criteri per il reclutamento dell’ 

educatore. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

4) Autorizzazione DS alla stipula di contratti di importo superiore a € 2.000,00 

 

OMISSIS 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Ascoltata la proposta del Dirigente Scolastico; 

Visto il PTOF 2016/2019; 

Visto l'art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

Considerate valide le motivazioni addotte, 

con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 
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DELIBERA (n. 161) 

 

di autorizzare il Dirigente Scolastico come limite di spesa per la stipula di contratti per la fornitura di beni e 

servizi fino ad un massimo di € 5.000,00. Tali eventuali spese saranno portate a ratifica dello stesso Consi-

glio. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

5) Proposte progettuali da inserire nel PTOF. 

 

OMISSIS 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

prende atto e approva all’unanimità con 

Delibera (n. 162) 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

6) Chiusura pre festivi a.s. 2018/19. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Ascoltato quanto comunicato dal Dsga; 

Visto il DPR 275/99; 

Visto il calendario scolastico regionale 2018/2019 (delibera n. 791 del 15/5/2018); 

Visti i verbali delle riunioni del personale Ata; 

Ascoltata la discussione che ne è seguita, 

con 16 voti favorevoli  =contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 163) 
 

di disporre la chiusura degli Uffici nei giorni suindicati. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

7) Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe. 

 

OMISSIS 

 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto il Testo Unico D.Lgs 297/94, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla Istituzione degli Organi 

Collegiali della scuola; 

Vista l'O.M. n. 267/1995, concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali nella scuola; 

Ascoltata la discussione che ne è seguita, 
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con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 164)  

 
quanto stabilito relativamente alle operazioni di voto e all’ assemblea da tenere nei giorni suindicati. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

8) Contributo volontario famiglie a.s. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
prende atto e approva all’unanimità con  

 

DELIBERA (n. 165) 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

9) Rinnovo Centro Sportivo Scolastico. 

 

OMISSIS 

 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
approva all’unanimità con  

DELIBERA ( n. 166) 
di autorizzare la conferma del “Centro Sportivo Studentesco” con l’organigramma prospettato in precedenza. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

10) Uscita autonoma dai locali della scuola per il periodo di permanenza nel grado corrisponden-

te (Scuola Primaria e Secondaria). 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Prende atto di quanto riferito dal Dirigente Scolastico. 

 

DELIBERA (n. 167) 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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11) Proposta progetto attività motoria Scuola Primaria e Secondaria – ASD New Volley. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
approva all’unanimità con  

DELIBERA (n.168) 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

12) Proposta progetto di Educazione Psicomotoria Scuola Infanzia – ASD New Volley. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
approva all’unanimità con  

DELIBERA (n.169) 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

13) Nomina GLI. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
approva all’unanimità con  

DELIBERA (n.170) 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

14) Costituzione Organo di Garanzia Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

OMISSIS 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
approva all’unanimità con  

 

DELIBERA (n.171) 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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15) Patto educativo di corresponsabilità. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
approva all’unanimità con  

DELIBERA (n.172) 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

16) Abbonamento mensile a.s. 2018/19. 

 

OMISSIS 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
approva all’unanimità con  

 

DELIBERA (n.173) 

 
di effettuare l'abbonamento alla sola rivista “Notizie della Scuola” al costo di € 110,00.  

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

17) Richiesta utilizzo locali per il giorno 30/09/2018 del plesso ex Gil per svolgimento gara podistica; 

 
OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Ascoltato quanto comunicato dal Dirigente Scolastico; 

Vista la richiesta pervenuta dalle Associazioni suindicate in data 15/09/2018; 

Visto il Regolamento d’ Istituto; 

Visto il Regolamento comunale; 

Ascoltata la discussione che ne è seguita, 

con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n.174) 

 

di esprimere parere favorevole alla concessione dei locali richiesti per lo svolgimento della manife-

stazione del 30/09/2018. 

Si precisa che i locali dovranno essere riconsegnati puliti e senza danneggiamenti. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

18) Designazione membri Commissione Elettorale. 
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OMISSIS 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Ascoltato quanto comunicato dal Dirigente Scolastico  anche in riferimento ai nominativi resisi di-

sponibili;  
Visto il Testo Unico D.Lgs 297/94, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla Istituzione degli Organi 

Collegiali della scuola; 

Vista l'O.M. n. 267/1995, concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali nella scuola; 

Ascoltata la discussione che ne è seguita, 

con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n.175) 

 

di designare quale componenti della Commissione Elettorale per il biennio 2018/19 - 2019/20: 
- per la componente docenti RACIOPPA Annunziata e CIBELLI Immacolata; 

- per la componente genitori NAPOLITANO Nerina e LO CONTE Francesco; 

- per la componente Ata CIUCCARIELLO Anna. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

Non essendovi altre comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico, nè interventi, il Presidente, constatato 

che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati esauriti, alle ore 19,45 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

          Il Segretario                                                                                              Il Presidente 

    ins. Giovanna Sciarra                                                                            dott.ssa Roberta Di Muro 

 

f.to Giovanna  Sciarra                                                                               f.to Roberta Di Muro     

 

 

 


