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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 5 del  12/ 09/ 2019 

 

Il giorno 12del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 17.30, nell’ufficio di direzione del 

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

Istituto, regolarmente convocato dal Presidente avv. Massimiliano SCARANO, con nota prot. n. A001-

0005670-A/8 dell' 07/09/2019, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 4 del 04/07/2019). 

2. Modifica al Programma annuale. 

3. Atto di indirizzo del DS per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, 

utili per la predisposizione del PTOF annualità 2019/2020. 

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

5. Chiusura pre-festivi  a.s. 2019/2020. 

6. Progetto PTOF - Sicurezza e Salute nell’ambiente di lavoro. Disposizioni dirigenziali in materia di 

sicurezza. 

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

8. Rinnovo Centro Sportivo Scolastico. 

9. Aggiornamento Regolamento di Istituto: 

- Criteri per la composizione dei gruppi di alunni delle sezioni/classi di ingresso; 

- Criteri per la nomina dei docenti coordinatori di classe – Scuola Primaria. 
10. Uscita autonoma degli alunni da scuola - autorizzazione. 

11. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – Surroga componenti. 

12. Organo di Garanzia – Surroga membro supplente. 

13. Commissione elettorale – Surroga componenti. 

14. Patto educativo di corresponsabilità – aggiornamento ai sensi della L. 92 del 20/08/19 “Introdu-

zione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”. 

15. Registro elettronico AXIOS: apertura alle famiglie con accesso personale. 

16. Abbonamento al quindicinale “Notizie della scuola” – Tecnodid  a.s. 2019/2020. 

17. Donazione: fornitura gratuita di impianto elettrico per citofonia – Scuola dell’Infanzia. 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

SCARANO Massimiliano Presidente - Genitore X   

BOSCOLO Tiziana Docente X   

CHIARELLA Loredana Docente X  
Lascia la seduta 

alle ore 18:45 

CONTE Stefano Docente X   

FUSCO Maria Pia Docente  X  

PALAZZO Anuschka Docente X   

PAPA Giuseppina Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   
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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   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

TOTALI  18 1  

  

 

Il Dirigente Scolastico augura ai presenti un proficuo e sereno anno scolastico e passa la parola al Presidente, 

dott. Massimiliano Scarano il quale, constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano assenti: 

- per la componente docente: l’ins. Fusco Maria Pia. 

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

Si procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1 ) Approvazione verbale seduta precedente   (Verbale n. 4 del 04/07/2019). 

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. 36.  

 
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) Modifica al Programma annuale. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO              il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA              la deliberazione della Giunta Esecutiva; 

ASCOLTATA la relazione del Dsga; 

ASCOLTATO quanto riferito dal  Dirigente Scolastico; 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 37) 

 

di apportare le modifiche  al Programma Annuale 2019, come da prospetto  allegato. 
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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) Atto di Indirizzo del DS per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione, utili per la predisposizione del PTOF annualità 2019/2020. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la delibera n.2, Verbale n.1, del Collegio dei Docenti del 02.09.2019; 

in conformità al D.Lgs. n.165 del 2001, così come modificato dal D.Lgs. n.150 del 2009, e ai sensi della 

Legge n.107 del 2015, art.1, comma 14.4, 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 38) 

 

di approvare l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico nella stesura che si allega al presente verbale. 
 

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

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA         la delibera n. 26, Verbale n.4 del 04.07.2019, recante: “Calendario Scolastico a.s. 2019/2020: 

proposta di adattamento”; 

SENTITO   il Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATE valide le motivazioni addotte relativamente all’organizzazione della Scuola; 

VISTA la Legge n.59 del 1997, con particolare  riferimento all'art. 21,che ha introdotto 

l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e la dirigenza; 

VISTO l’art. 3, comma 4, del D.P.R. n.275 del 1999, modificato dall’art.1, comma 14, della 

Legge n.107/2015; 

VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione  e delega  per il riordino  delle  disposizioni  legislative vigenti", che mira 

alla valorizzazione dell’autonomia scolastica e che trova il suo momento più importante 

nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

VISTA 

 

VISTA 

la Legge n.107 del 13 luglio 2015, art.1, comma n.14, che attribuisce al Dirigente 

Scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa 

alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

VISTA 

 

CONSIDERATE 

 

CONSIDERATO 

CONSIDERATI 

 

l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015 e i relativi 17 

Obiettivi di sviluppo sostenibile; 

le esigenze formative individuate a seguito della illustrazione del  RAV- Rapporto di 

Autovalutazione;  

lo stato di attuazione del PdM - a.s. 2018/2019; 

gli esiti dei Questionari di Autovalutazione d’Istituto – alunni, docenti, genitori, ATA 

a.s. 2018/2019; 
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con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 39) 

 

di approvare l’orario delle lezioni e le attività didattiche della prima parte dell’anno scolastico e l’orario 

definitivo così come illustrati. 
 

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) Chiusura pre-festivi a.s. 2019/2020. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO quanto riferito dal DSGA  

PRESO ATTO di quanto emerso durante gli incontri tenutisi a settembre 2019 con il personale ATA; 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 40) 

 

di chiudere l’Istituzione Scolastica al pubblico e al personale nei giorni prefestivi di seguito specificati: 

- 02.11.2019 
- 24.12.2019 

- 31.12.2019  

- 11.04.2020 

- 02.05.2020 

- 01.06.2020 

- 14.08.2020 

nonché i sabato dei mesi di luglio e agosto 2020. 

 

Il personale ATA recupererà le ore non lavorate nel corso dell’anno scolastico con l’utilizzo dei giorni di 

ferie o tramite riposi compensativi programmati con il DSGA, autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
 

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) Progetto PTOF - Sicurezza e Salute nell’ambiente di lavoro. Disposizioni dirigenziali in 

materia di sicurezza. 

OMISSIS 

... atti dirigenziali, di seguito elencati, costituiscono parte integrante del progetto PTOF “Sicurezza e Salute”: 

 

 Disposizioni a carattere permanente per il regolare funzionamento della scuola – personale docente, 

personale ATA, genitori, alunni; 

 Servizio di prevenzione e protezione. Obblighi dei lavoratori derivanti dall’art. 20, comma 2, D.Lgs. 

n.81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Disposizioni permanenti per alunni e personale; 
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 Direttiva vigilanza degli alunni – Responsabilità ed obblighi del personale dovente ed ATA. 

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA a.s. 2019-2020; 

 Procedure operative per la gestione degli infortuni- Segnalazione situazioni di rischio.  

 Piano di divisione degli alunni in altre aule in caso di necessità ed urgenza per assicurare la vigilanza in 

assenza del docente (Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I grado) da redigere dopo i sorteggi. 

 Piano di formazione del personale in materia di privacy e sicurezza. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la delibera n. 20 del Collegio dei Docenti, Verbale n. 1 del 02.09.2019, recante: “ Progetto PTOF – 

Sicurezza e Salute nell’ambiente di lavoro”;  

ASCOLTATA la relazione del DS; 

CONSIDERATO il confronto che ne è seguito; 

con 18 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

DELIBERA (n. 41) 

 

di approvare il Progetto PTOF – Sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro che si allega al presente verbale. I 

Documenti di cui sopra, inviati per posta elettronica a tutti i docenti e pubblicati sul sito web della Scuola, 

costituiscono parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

 

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

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

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

ni  Collegiali della scuola; 

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

con 18 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 42) 

 

di approvare quanto proposto relativamente al calendario delle elezioni, alle assemblee che le precedono e 

alle relative modalità di effettuazione dei lavori così come organizzati dalla Scuola. 

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) Rinnovo Centro Sportivo Scolastico 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

CONSIDERATA  la delibera del Collegio dei docenti n. 128,Verbale n.6  del 29.06.2019;  

PRESO ATTO di  quanto riferito dal D.S.; 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 43) 

 

di rinnovare la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2019/2020. 
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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) Aggiornamento Regolamento di Istituto: - Criteri per la composizione dei gruppi di alunni 

delle sezioni/classi di ingresso; - Criteri per la nomina dei docenti coordinatori di classe della 

Scuola Primaria. 

OMISSIS 

Criteri di raggruppamento per la formazione delle sezioni prime - Scuola dell’Infanzia 

1. Equilibrata consistenza numerica; 

2. equilibrata distribuzione in base al sesso; 

3. attenta considerazione della valutazione espressa dalle insegnanti della scuola di provenienza in merito 

alla opportunità dell’abbinamento richiesto dalle reciproche famiglie (per iscrizioni al 2° e 3° anno); 

4. accoglimento di istanze reciproche di abbinamento per far parte dello stesso gruppo-sezione. È consenti-

ta l’indicazione di un solo nominativo; 

5. equa distribuzione degli alunni che compiano i tre anni dal primo gennaio al 30 aprile dell’anno succes-

sivo a quello di avvio della frequenza scolastica; 

6. gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono assegnati alle classi sulla base dei criteri di cui agli arti-

coli precedenti, contemperati alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico; 

7. gli alunni che permangono nella Scuola dell’Infanzia sono inseriti nella nuova sezione a discrezione del 

Dirigente Scolastico. 

 

Criteri di raggruppamento per la formazione delle classi prime - Scuola Primaria 

 

1. Equilibrata consistenza numerica; 

2. equa composizione sulla base delle abilità e delle competenze raggiunte dagli alunni a livello cognitivo, 

comunicativo, espressivo e relazionale in modo da garantire l’eterogeneità della classe rispetto al curricu-

lum scolastico precedente; 

3. equilibrata distribuzione in base al sesso;  

4. equa distribuzione degli alunni che compiano i sei anni dal primo gennaio al 30 aprile dell’anno succes-

sivo a quello di avvio della frequenza scolastica; 

5. attenta considerazione della valutazione espressa dalle insegnanti della scuola di provenienza in merito 

alla opportunità dell’abbinamento richiesto dalle reciproche famiglie; 

6. accoglimento di istanze reciproche di abbinamento per far parte dello stesso gruppo-classe. È consentita 

l’indicazione di un solo nominativo; 

7. accoglimento di istanze di incompatibilità opportunamente motivate; 

8. gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono assegnati alle classi sulla base dei criteri di cui agli artt. 

precedenti, contemperati alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico; 

9. gli alunni ripetenti sono inseriti nel corso di appartenenza.  

 

Criteri di raggruppamento per la formazione delle classi prime - Scuola Secondaria di 1° grado 

 

1. Equilibrata consistenza numerica; 

2. equa composizione sulla base delle abilità e delle competenze raggiunte dagli alunni a livello cognitivo, 

comunicativo, espressivo e relazionale in modo da garantire l’eterogeneità della classe rispetto al curri-

culum scolastico precedente; 

3. equilibrata distribuzione in base al sesso;  

4. attenta considerazione della valutazione espressa dalle insegnanti della scuola di provenienza in merito 

alla opportunità dell’abbinamento richiesto dalle reciproche famiglie; 
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5. accoglimento di istanze reciproche di abbinamento per far parte dello stesso gruppo-classe. È consentita 

l’indicazione di un solo nominativo; 

6. accoglimento di istanze di incompatibilità opportunamente motivate; 

7. gli alunni con Bisogni Educativi Speciali o in particolari situazioni, sono assegnati alle classi sulla base 

dei criteri di cui agli articoli precedenti, contemperati alla valutazione discrezionale del Dirigente Scola-

stico; 

8. gli alunni ripetenti sono inseriti nel corso di appartenenza.  

 

      Per i corsi musicali, in aggiunta ai precedenti criteri: 

a) Prova attitudinale nel corso della quale il candidato deve indicare due strumenti in ordine di priorità.  
        La Commissione esaminatrice viene nominata dal Dirigente Scolastico e tiene conto dei seguenti indica-

tori: intonazione, senso ritmico, percezione dei suoni. 

b) Individuazione degli idonei. 

c) Nel caso in cui per alcuni strumenti sono disponibili dei posti, si procede ad assegnarli a quegli allievi 

che hanno indicato quello strumento come seconda scelta. 

d) Nel caso in cui il numero degli idonei sia superiore o inferiore ai posti disponibili per ciascuno strumen-

to, per consentire un’armonica costituzione dei gruppi di studio, si procederà all’assegnazione di uno 

strumento (anche diverso da quelli indicati) tenendo conto di quanto emerso nella prova attitudinale 

previo accordo con la famiglia o, in casi estremi, procedendo al sorteggio. 

Ai candidati che hanno fratelli nel corso musicale, non è assicurata l’assegnazione dello stesso strumento. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la delibera n. 27 del Collegio n.1 del 02/09/2019; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 44) 

 

l’approvazione dei criteri sopra riportati per la composizione dei gruppi di alunni da affidare ai team docenti 

delle sezioni/classi prime tramite sorteggio pubblico per l’a.s. 2019/2020. I predetti criteri saranno inseriti nel 

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. 

 

Altresì, per quanto concerne i criteri per la nomina dei docenti coordinatori di classe – Scuola Primaria, il 

Dirigente Scolastico avanza la seguente proposta già approvata con delibera n. 28 del Collegio dei docenti 

n.1 del 02/09/2019: 

Criteri nomina coordinatori di classe – Scuola Primaria 

1- Continuità anno scolastico precedente, valida per tutta la durata del ciclo. 

2- Maggiore monte ore dell’insegnante sulla classe. 

3- A parità di monte ore sulla classe, il docente con maggiore anzianità di servizio. 

4- Una classe per ciascun docente, fatte salve le esigenze di necessità della Scuola e l’eventuale disponibilità 

del docente a coordinare due o più classi. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA (n. 45) 

 

l’approvazione dei criteri sopra riportati per la nomina dei coordinatori di classe per la Scuola Primaria che 

andranno a far parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
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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 degli alunni da scuola – autorizzazione. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA Legge n.172 del 4 dicembre 2017, art. 19 bis; 

Prende atto di quanto riferito dal Dirigente Scolastico. 

 

 

11) Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – Surroga componenti 

OMISSIS 

GRUPPO di LAVORO per 

l’INCLUSIONE scolastica 

(G.L.I.)biennio 2018/2020 

Dirigente Scolastico: prof.ssa CHIECHI Francesca 

 

Equipe psico – medico - sanitaria ASL – Fg Distretto di San 

Severo 

● Psicologa: dott.ssa CILIBERTI Raffaela (per l’U.O.)  

● Neuropsichiatra Infantile: dott. GUALANO Silvio 

● Neuropsichiatra del S.N.I.ASL/FG:dott.ssa BORELLI 

Albacensina 

 

Docenti Funzione Strumentale AREA 2 

● Prof.ssaDI GIOVINE Patrizia 
● Ins.     MENICHELLA   Maria 

 

N.6 docenti curricolari 

● Scuola dell’Infanzia: ins. PAPA Giuseppina e ins. DI 

NARDO Palma 
● Scuola Primaria: ins. FERRARA Concetta e ins. 

LANCIANESE Anna 
● Scuola Secondaria: prof.ssa BALDASSARRE Antonella e 

prof.ssa BATTISTA Donatella 
 

N. 5 docenti di sostegno  

● Scuola dell’Infanzia: ins. TATTA Sara.  
● Scuola Primaria: ins. BIMBO Marianna e ins. 

MENICHELLA Maria 
● Scuola Secondaria: prof.ssa BRUNO Marinella e 

CIPRIANI Stefania 
 

Componente ATA 

● Ass. Amm.va Area Alunni Infanzia/Primaria: sig.ra RODIA 

Sonia 

● Ass.Amm.va Area Alunni Secondaria: sig.ra 

CIUCCARIELLO Anna 

 

Genitori 

● Scuola Infanzia: sig.ra DE PASQUALE Nadia 
● Scuola Primaria: sig.ra PIPOLI Valentina  
● Scuola Secondaria di 1° grado: sig.ra CALABRIA Carla e 

NAPOLITANO Nerina 
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Operatori del Territorio: Cooperativa “Paidos”; Cooperativa 

“Oasi”; Associazione “Diversabili” di Lucera 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 46) 

 

la nuova composizione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione secondo lo schema sopra riportato. 
 

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) Organo di Garanzia – Surroga membro supplente 

OMISSIS 

ORGANO DI GARANZIA SCUOLA 

SECONDARIA 

biennio 2018/2020 

Presidente 

Dirigente Scolastico: prof.ssa CHIECHI Francesca 

Componente Docenti 

 prof. SCIOSCIA Marino  

 prof.ssa DI GIOVINE Patrizia 

Membro supplente  

 prof.ssa CIPRIANI Stefania  

Componente Genitori 

 sig.ra PREZIUSO Pamela 

 sig.ra DE RITA Valeria  

Membro supplente 

 sig.ra DE TROIA Patrizia 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 47) 

 

la nuova composizione dell’Organo di Garanzia secondo lo schema sopra riportato. 

 
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) Commissione elettorale – Surroga componenti 

OMISSIS 
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COMMISSIONE ELETTORALE 

biennio 2018/2020 

Componente docente 

 prof.ssaGERARDI Gabriella 

 ins. CIBELLI Maria Immacolata 

Componente genitori 

 sig.ra NAPOLITANO Nerina 

 sig. LO CONTE Francesco 

Componente A.T.A. 

 ass. amm.va CIUCCARIELLO Anna 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 48) 

 

l’approvazione della composizione della Commissione Elettorale così come risultante dal prospetto 

pubblicato. 
 

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. Patto educativo di corresponsabilità – aggiornamento ai sensi della L. 92 del 20/08/19 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica” 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la Legge n.92 del 20.08.2019, recante: “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO il dibattito che ne è seguito 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 49) 

 

l’approvazione dei Patti Educativi di Corresponsabilità, specifici per ciascun ordine di scuola, aggiornati alla 

luce delle nuove disposizioni normative in materia di sostenibilità ambientale e di educazione civica.  

I Patti, sottoscritti dai genitori degli alunni delle classi prime o da chi esercita la patria potestà, avranno una 

validità pari alla durata di permanenza dell’alunno nel relativo grado di scuola. 
 

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. 

 

 

15) Registro elettronico AXIOS: apertura alle famiglie con accesso personale. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITO              il Dirigente Scolastico; 
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CONSIDERATO utile e trasparente il servizio offerto dalla Scuola; 

RITENUTO    che l’accesso ai dati visionabili dalle famiglie permettano la promozione della   

collaborazione scuola-famiglia attraverso una modalità   economica  e tempestiva; 
PRESO ATTO      che questa ulteriore modalità di comunicazione si affiancherà  a quella tradizionale dei 

colloqui  personali  fra genitori e insegnanti  che resta  irrinunciabile per poter condivi-
dere obiettivi educativi,  strategie e  sostenere il processo di formazione dell’alunno; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 50) 

 

di approvare l’accesso dei genitori al registro elettronico. 
 

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 al quindicinale “Notizie della scuola” – Tecnodid  a.s. 2019/2020. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità, 

 

DELIBERA (n. 51) 

 
di effettuare l'abbonamento alla rivista “Notizie della Scuola” della Casa Editrice Tecnodid al costo di 

€110,00 annui.  

 
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) Donazione: fornitura gratuita di impianto elettrico per citofonia – Scuola dell’Infanzia 

OMISSIS 

Non essendovi altre comunicazioni né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di tutti i 

punti all’ordine del giorno, alle ore 19,00 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

            IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

      ins. Giovanna SCIARRA                                                         avv. Massimiliano SCARANO 

 


