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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 6 del 03/10/2019 

 

Il giorno 3 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 17.30, nell’ufficio di direzione del 

plesso della Scuola Primaria “E. Tommasone” dell’Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri”, si riunisce 
il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato in seduta straordinaria dal Presidente avv.  Massimiliano 

Scarano,  con nota prot. n. A001-0006250/A8 del 25/09/2019, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 5 del 12/09/2019). 

2. Modifica al Programma annuale. 

3. Uso degli impianti sportivi scolastici. 

4. Valutazione proposta attività motoria ASD Volleyball di Lucera. 

5. Richiesta utilizzo Aula Magna da parte dei genitori per servizio pre-post scuola a.s. 2019/2020. 
 

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   

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   

DI MURO Roberta Genitore  X  

FOLLIERI Ilde Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

TOTALI  13 6  
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Il Presidente, avv. Massimiliano Scarano, constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta e chiede che l’ordine del giorno sia integrato con il seguente punto: 

 

6. Surroga componente genitori per costituzione del Centro Sportivo Scolastico. 
 

Risultano assenti: 

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

  l’ins. Palazzo Anuschka. 

- Per la componente genitoriale: Carlino Carla 
 De Rita Valeria 

 Di Muro Roberta 

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. 5 del 12/09/2019). 

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.  

OMISSIS 

I  presenti concordano di effettuare la seguente precisazione al criterio 3.  

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); 

Restano invariati tutti i restanti criteri indicati nel verbale. 

Ciò definito, si passa alla sola approvazione del verbale che viene effettuata dal CONSIGLIO 

D’ISTITUTO, all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n. 52.  

 
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 13 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 
DELIBERA (n. 53) 

 
di approvare le modifiche al Programma Annuale 2019, 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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3) Uso degli impianti sportivi scolastici. 

 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO  il Testo Unico D.Lgs.n. 297 del 16 aprile 1994, “Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

VISTO                         il D.Lgs .n.81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 
VISTO     il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, art. 38, recante: “Uso temporaneo e precario                     

    dell'edificio scolastico”; 

PRESO ATTO             del  Documento di Valutazione dei Rischi – DVR,  aggiornato nell’a.s. 2019/2020; 
RITENUTE VALIDE le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico; 

SENTITO     il DSGA; 

CONSIDERATO CHE presso l’I.C. “Tommasone-Alighieri” è stato costituito il Centro Sportivo 
Scolastico;                      

TENUTO CONTO  delle attività curriculari ed extra caratterizzanti il PTOF d’Istituto aa.ss. 2019/2022; 

VALUTATE                le richieste espresse dall’utenza attraverso i questionari strutturati; 

PRESO ATTO   di quanto emerso dalla discussione che ne è seguita, 
con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 54) 

 

esprime diniego all’uso degli impianti sportivi scolastici da parte del Comune di Lucera. I Consiglieri, 

all’unanimità, ritengono che sia più conveniente sottoscrivere una convenzione con un’Associazione sportiva 

che permetta la fruizione della palestra della Scuola dell’Infanzia prioritariamente ai bambini frequentanti la 
scuola per assicurare una continuità tra offerta formativa curriculare ed extra.  

Per la concessione della palestra della Scuola Secondaria le motivazioni del diniego sono due: 

1. l’accesso disponibile è unico e ciò creerebbe interferenze dato che ai fruitori delle palestre è fatto 
assoluto divieto di accedere alle aree di pertinenza ed ai locali della scuola; 

2. la progettazione della Scuola prevede che i docenti della scuola svolgano, nelle ore pomeridiane, i 

Giochi Sportivi Studenteschi come riportato nel PTOF 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. 

 

 

4. Valutazione proposta attività motoria ASD Volleyball di Lucera. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA                 la proposta di offerta avanzata dall’Associazione ASD Volleyball Lucera; 

VISTA                   la proposta di offerta avanzata dall’Associazione ASD New Volley  

CONSIDERATO che le attività di arricchimento dell’offerta formativa saranno finanziate attraverso il 
contributo volontario dei genitori; 

CONSIDERATO quanto emerso durante il dibattito; 

TENUTO CONTO dell’esito della votazione; 
con 10 voti favorevoli, n.3 contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 55) 
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è accolta la proposta dell’Associazione S.D. Volleyball di Lucera. Il contratto e la convenzione saranno 

sottoscritti dopo la verifica dell’effettiva copertura finanziaria. 

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) Richiesta utilizzo Aula Magna da parte dei genitori per servizio pre-post scuola a.s. 

2019/2020. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO                il  D.I. n. 129 del 28.08.2018, in particolare art.38 e art.45; 

VISTA              la richiesta avanzata da un significativo numero di genitori finalizzata a fruire dello 

spazio “Aula – Magna” per il servizio di pre-post scuola; 
CONSIDERATA l’opportunità di attivare tale servizio che qualifica l’offerta della Scuola; 

TENUTO CONTO che l’impegno di spesa sarà interamente a carico dei genitori;  

PRESO ATTO di quanto emerso durante l’incontro; 
ATTESO CHE le finalità delle attività di pre-post scuola sono compatibili con i compiti 

dell’Istituzione medesima; 

con 13 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 56) 

  

di accordare l’utilizzo dello spazio “Aula Magna” del plesso della Scuola Primaria “E. Tommasone” così 
come richiesto da parte dei genitori che hanno organizzato il pre e post-scuola per l’a.s. 2019/2020. 

Il servizio si effettuerà dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 14,00 nei giorni dal lunedì al 

sabato, previa stipula di un’apposita assicurazione di responsabilità civile verso terzi da parte del personale 
educatore individuato direttamente 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. 

 

 

6) Surroga componente genitori per Centro Sportivo Scolastico. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA                    la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto Verbale n. 5 del 12.09.2019, recante: “Rinnovo 

Centro Sportivo Scolastico”;  

ASCOLTATO       il Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATA  la  candidatura della Consigliera avv. Preziuso Pamela; 

con 13 voti favorevoli = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 57) 

 

di approvare la surroga della sig.ra Emma Sorda con la consigliera avv. Pamela Preziuso. 
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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. 

 
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 

  F.to    ins. Giovanna SCIARRA                                              F.to   avv. Massimiliano SCARANO 
 

 


