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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 4 del  4 / 7 / 2019 

 

Il giorno 4 del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 9.30, nell’Aula Magna del plesso 

Tommasone dell’Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri”, si riunisce il Consiglio di Istituto, 

regolarmente convocato in seduta straordinaria dal Presidente dott. Massimiliano SCARANO, con nota prot. 

n. A001-0004892-A/8 dell' 1/7/2019, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione Piano d’azione Bullismo e Cyberbullismo, triennio 2018/2019-2021/2022. 

2. Calendario Scolastico a.s. 2019/2020: proposta di adattamento. 

3. Contributo genitori a.s. 2019/2020. 

4. Modifica e radiazioni al Programma annuale. 

5. Verifica al Programma annuale al 30/06/2019. 

6. Piano di Miglioramento – PdM – a.s. 2018/2019: sezione 4 – Valutare, condividere e diffondere i 

risultati. 

7. Rapporto di Autovalutazione di Istituto – RAV 2019: riapertura e aggiornamento. Avvio azione di 

Rendicontazione sociale (nota MIUR prot. 0010701 del 22/05/2019 – D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80). 

8. Adesione alla rete di ricerca-azione e Formazione su Ambienti di Apprendimento I.C. “Santa 

Chiara-Pascoli-Altamura” di Foggia. 

9. Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del PTOF-annualità 2018/2019. 

10. Attività negoziale: relazione del Dirigente Scolastico. 

11. Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) – a.s. 2019/2020. 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

BOSCOLO Tiziana Docente  X  

CHIARELLA Loredana Docente X   

CONTE Stefano Docente X   

FUSCO Maria Pia Docente X   

PALAZZO Anuschka Docente  X  

PAPA Giuseppina Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

FUSILLO Anna Maria A.T.A. X   

ABAZIA Carmen Anna Genitore X   

CARLINO Carla Genitore  X  

DE RITA Valeria Genitore X   

DE TROIA Patrizia Genitore X   
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DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

SCARANO Massimiliano Genitore X   

TOTALI  16 3  

 

Prima di procedere alla trattazione dei temi all’ordine del giorno, il Presidente chiede di autorizzare 

l’inserimento di un primo ulteriore punto all’o.d.g. che , per mero errore materiale,  non è stato inserito 

nell’elenco trasmesso con la convocazione: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente (Verbale n. 3 del 15 aprile 2019). 
 

Il Consiglio, all’unanimità, si esprime favorevolmente all’aggiunta del punto sopra riportato. 

Si procede alla trattazione del punto appena inserito. 

 

1 a)  Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 3 del 15 aprile 2019). 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto, si omette la lettura del verbale della seduta precedente che si 

dà per letto in quanto tutti i componenti Consiglieri ne hanno potuto prendere visione per tempo, poiché lo 

hanno ricevuto sulla propria posta elettronica.  

Pertanto, si passa alla sola approvazione del verbale che viene effettuata dal CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n. 23.  

 
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.  

 

1) Approvazione Piano d’azione Bullismo e Cyberbullismo, triennio 2018/2019-2021/2022. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a 

  livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

VISTA  la Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in mate-

ria di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didatti-

ca, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei geni-

tori e dei docenti”; 

VISTA  la Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti in-

terpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 

vocali”; 

VISTE   le Linee di orientamento MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di  contrasto al 

  bullismo e al cyberbullismo; 

VISTO  il D.P.R. 249/98 e 235/2007, recante: “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante: “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 

TENUTO CONTO delle nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di 

prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo; 

VISTO    il Regolamento d’ Istituto e il Regolamento di disciplina. 

CONSIDERATA la delibera n. 96 del Collegio dei Docenti, Verbale n. 5 del 17.05.2019, “Approvazione 

Piano d’azione BULLISMO e CYBERBULLISMO, triennio 2018/2019 – 2021/2022”; 

con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 
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DELIBERA (n. 24) 

 

di approvare il “Piano di azione  per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo” per 

il triennio 2018/2022 (ALLEGATO n.1).  

Il predetto documento costituirà parte integrante del Regolamento d’Istituto.  
 

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. 

 

 

2) Calendario Scolastico a.s. 2019/2020: proposta di adattamento. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO      il D.Lgs. n.297/1994, art.74, c.3, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione per 

anno scolastico e in non meno di 5 giorni settimanali; 

VISTO     il DPR n.275/1999, artt. 1 e 5, c.2, per cui alle Istituzioni scolastiche autonome è riconosciuta la 

possibilità di disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione, in relazione 

alle esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, art. 1 e 5, comma 2, “Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale per la Puglia n. 686 del 9 aprile 2019, “Calendario scolastico 

regionale per l’anno scolastico 2018/2019”; 

VISTA  la nota dell’USR per la Puglia – Direzione Generale, Ufficio I – prot. n.14965 del 06.06.2019, 

recante “Calendario scolastico Regione Puglia - anno 2018/2019”; 

VISTA la delibera n. 126 del Collegio dei Docenti del 29 giugno 2019, “Calendario scolastico 

2018/2019: proposta di adattamento”; 

ATTESA la necessità e l’obbligo della pubblicazione del calendario scolastico d’Istituto 2018/2019, come 

da nota della Giunta Regionale per la Puglia prot. n. 14965 del 06 giugno 2019; 

IN OTTEMPERANZA  al disposto della Giunta della Regione Puglia n.686 del 9 aprile  2019; 

CONSIDERATO  quanto relazionato dal Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO della esigenze delle famiglie e del territorio; 

VALUTATE le necessità della Scuola; 

con 12 voti favorevoli = contrari 4 astenuti, 

 

DELIBERA (n. 25) 

 

di approvare il seguente adattamento del Calendario Scolastico Regionale a specifiche esigenze ambientali, 

per l’a.s. 2019/2020: 

 

INIZIO LEZIONI GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019 

TERMINE LEZIONI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GRADO 

 

SABATO 6 GIUGNO 2020 

TERMINE  DELL’ ATTIVITA’ EDUCATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

GIOVEDI’ 25  GIUGNO 2020 

 

Festività riconosciute dalla normativa Statale e dalla Regione Puglia 
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Tutte le domeniche  

Festa di tutti i Santi 1 novembre 2019 

Ponte  2 novembre 2019 

Festa dell’Immacolata 8 dicembre 2018 

Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020  

Vacanza pasquali dal 9 aprile 2019 al 14 aprile 2020 

Pasqua 12 aprile 2020 

Festa nazionale, anniversario Liberazione 25 aprile 2020 

Festa del Lavoro 1 maggio 2020 

Ponte  2 maggio 2020 

Ponte  1 giugno 2020 

Festa della Repubblica  2 giugno 2010 

 
 

Recuperi delle giornate per anticipo dell’inizio delle attività didattiche 

Carnevale 

2 gg. di recupero 
24 e 25 febbraio 2020 

 

Anticipo fine delle attività didattiche  

3 gg. di recupero 

8 - 9 - 10 giugno 2020 

per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

26 - 29 - 30 giugno 2020 

per la Scuola dell’Infanzia 
 

Numero giorni effettivi di lezione Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado: 204. 

Numero giorni effettivi di attività educative Scuola dell’Infanzia: 221. 

 

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. 

 

Altresì, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA (n. 26) 

 

Per la Scuola dell’Infanzia, nel periodo successivo al 10 giugno 2020, nell’ambito delle complessive attività 

individuate dal Piano dell’Offerta Formativa, è previsto il funzionamento delle sole sezioni ritenute 

necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate 

dalle famiglie. 

 
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. 

 

 

3) Contributo genitori a.s. 2019/2020. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la delibera n. 126  del Collegio dei docenti, seduta n. 6  del 29.06.2019, recante: ” Contributo 

 genitori a.s.2019/2020”.  

CONSIDERATO quanto emerso durante l’incontro; 
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con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 27) 

 

di confermare in € 20,00 il contributo volontario richiesto alle famiglie. L’importo si intende comprensivo 

delle quote spettanti per la copertura assicurativa degli alunni. Il contributo sarà richiesto con informativa 

scritta che renda nota la destinazione d’uso e  le condizioni in caso di mancato o insufficiente versamento. 
 

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) Modifica e radiazioni al Programma Annuale. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il nuovo Regolamento Amministrativo-Contabile  - D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8, seduta n.2, del 06.02.2019, recante “Approvazione  

Programma Annuale E.F. 2019”; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Esecutiva; 

ASCOLTATA  la relazione del DSGA; 

CONSIDERATO quanto riferito dal  Dirigente Scolastico; 

VALUTATA  la discussione che ne è seguita; 

con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 28) 

 

di apportare le modifiche e le radiazioni al Programma Annuale 2019, come da prospetto  allegato 

(ALLEGATO n.2). 

 

 

 

5) Verifica al Programma Annuale al 30/06/2019. 

 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il nuovo Regolamento Amministrativo-Contabile  - D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

ASCOLTATA la relazione del Dsga e del D.S.; 

VISTA la proposta di approvazione effettuata dalla Giunta Esecutiva;  

CONSIDERATA  la discussione che ne è seguita; 

con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 29) 

 

di  approvare la verifica al Programma Annuale al 30.06.2019  così come presentata dal Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico (ALLEGATO n. 3). 

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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6)  Piano di Miglioramento – PdM – a.s. 2018/2019: sezione 4 – Valutare, condividere e 

diffondere  i risultati. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti n. 107, Verbale n. 6  del 29.06.2019;  

PRESO ATTO  di  quanto riferito dal D.S.; 

con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 30) 

 

di approvare il Piano di Miglioramento per l’a.s. 2018/2019, in particolare la sezione 4 – Valutare, 

condividere e diffondere i risultati”. 
 

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)  Rapporto di Autovalutazione di Istituto – RAV 2019: riapertura e aggiornamento. Avvio 

azione di Rendicontazione sociale (nota MIUR prot. 0010701 del 22/05/2019 – D.P.R. 28 marzo 

2013, n. 80). 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA    la nota MIUR prot. 0010701 del 22/05/2019, “Rendicontazione sociale 2019 e RAV 2019/2022”; 

VISTA la delibera n. 108  del Collegio dei docenti, Verbale n. 6  del 29.06.2019, recante: “Rapporto di 

Autovalutazione d’Istituto - RAV  2019: riapertura e aggiornamento. Avvio azione di 

Rendicontazione sociale (nota MIUR prot. 0010701 del 22.05.2019 - D.P.R. 28 marzo2013, n. 80); 

SENTITO    il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 31) 

 

l’approvazione del Rapporto di Autovalutazione così come aggiornato per l’a.s. 2019/2020. 
 

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) Adesione alla rete di ricerca-azione e Formazione su Ambienti di Apprendimento I.C. “Santa 

Chiara-Pascoli-Altamura” di Foggia. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA   la delibera n.103 del Collegio dei Docenti, Verbale n. 5 del 17/05/2019; 

CONSIDERATO   quanto comunicato dal D.S. in sede di Collegio dei docenti del 29.06.2019 ; 



Pag. 7 di 8 

 

con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 32) 

 

l’adesione alla rete di scuole che vede, come scuola capofila, l’Istituto Comprensivo “Santa Chiara-Pascoli-

Altamura” di Foggia per la realizzazione del Progetto “Percorsi di ricerca, processi di cambiamento”.  
 

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)   Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del PTOF-annualità 2018/2019. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il PTOF – annualità 2018/2019; 

VISTA la delibera n. 105  del Collegio dei docenti Verbale n. 6 del 29.06.2019, recante:” Verifica del 

P.T.O.F. annualità a.s. 2018/2019”;  

VISTA la Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio d’Istituto prot. n. A001-0004920/A28 del 

02.07.2019, recante: “Documento di verifica sulla direzione, il coordinamento dell’attività 

formativa, organizzativa e amministrativa. Stato di attuazione del Programma Annuale  2019”; 

PRESO ATTO di quanto illustrato relativamente agli  esiti della progettazione per l’ annualità 2018/2019; 

VERIFICATA l’efficacia e l’efficienza delle numerose e valide azioni progettuali effettuate dalla Scuola; 

CONSIDERATE le proposte relative al PTOF annualità 2019/2020; 

con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 33) 

 

la positiva  attuazione del PTOF  a.s. 2018/2019 e la  riproposizione dei progetti per l’a.s. 2019/2020  indicati 

nel sopra riportato prospetto. 
 

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)  Attività negoziale: relazione del Dirigente Scolastico. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO   quanto previsto dall’art.10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO  il  “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” redatto ai sen-

si del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, approvato dal 

Consiglio d’ Istituto con Delibera n. 33, seduta n.4 del 03/03/2017; 

SENTITO quanto  illustrato dal Dirigente Scolastico relativamente all’attività negoziale svolta da gennaio 

2019 a Giugno 2019, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla norma; 

VISTA la relazione del Dirigente Scolastico prot. n. AOO1.0004919/A28 del 02.07.2019 “Relazione di  

verifica allo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2019”; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 34) 
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si esprime positivamente e approva l’attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico nell’ambito del 

Programma Annuale 2019. 

 
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. 

 

 

11) Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) – a.s. 2019/2020. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

CONSIDERATO quanto emerso in sede di verifica finale  del Piano Annuale per l’inclusione (P.A.I.) a s. 

2018/2019; 

VISTO  il Piano Annuale per l’inclusione (P.A.I.) a.s. 2019/2020; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 35) 

 

l’approvazione del P.A.I. 2018/ 2019 e le linee operative tracciate nel documento aggiornato per l’a.s. 

2019/2020. 
 

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 né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di tutti i 

punti all’ordine del giorno, alle ore 12,30 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

            IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 

         ins. Giovanna SCIARRA                                        dott. Massimiliano SCARANO 

 


