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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 20 del 03/11/2021   
 

Il giorno 03 del mese di novembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 17.00, in modalità telematica 
sincrona attraverso la piattaforma JitsiMeet al link https://meet.jit.si/Consigliodiistituto_TOMMASONE-
ALIGHIERI_2021-2022_LUCERA si riunisce il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente 
avv. Massimiliano Scarano, con nota 0007456/U del 26/10/2021, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (Verbale n.19 del 30.09.2021). 
2. Modifiche al Programma Annuale. 
3. Fondo dell’Istituzione scolastica 2021/2022: criteri di ripartizione e linee generali di utilizzo. 
4. Chiusura pre-festivi a.s. 2021/2022. 
5. Regolamento Interno per la gestione del Fondo economale per le minute spese. 
6. Aggiornamento Regolamento di Istituto: integrazione con Regolamento Fondo economale le 

minute spese. 
7. Criteri generali di ammissione Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo grado in caso di esubero delle domande di iscrizione a.s. 2022/2023. 
8. Criteri di ripartizione fotocopie finanziate con contributo volontario genitori. 
9. Uso degli impianti sportivi di competenza del Comune: riscontro fornito all’Ente Comune. 
10. Utilizzo cortile esterno ed allaccio rete elettrica presso plesso Scuola dell’Infanzia “ex GIL” da 

parte dell’A.S.D. Running Academy Lucera per gara podistica Memorial prof. Antonio 
Rinaldi.  

11. Autorizzazione ad effettuare anticipi di cassa o storni di somme destinate alle spese ordinarie e 
di piccola manutenzione. 

12. Esito delle prove comuni di ingresso: parere del Consiglio. 
 
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   
      --------------------- DIRETTORE S.G.A.    
GIAMBATTISTA Mariannina A.T.A. X   
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ABAZIA Carmen Anna Genitore  X  
GIACÒ Amerigo Genitore X   
CIPRIANI Stefania Genitore X   
DE TROIA Patrizia Genitore X   
DI MURO Roberta Genitore X   
FOLLIERI Ilde Genitore X   
DOTOLI Elvira Genitore  X  

TOTALI  16 2  
 
Il Presidente, avv. Massimiliano Scarano, constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei 
presenti, dichiara aperta la seduta.  
Considerati i punti all’o.d.g., il DS chiede ai presenti di esprimersi sulla opportuna partecipazione 
all’incontro della DSGA Anna Maria Grassone.  I presenti all’unanimità accolgono l’invito.   
Preliminarmente, il Dirigente Scolastico chiede che siano inseriti all’ordine del giorno i seguenti ulteriori 
punti: 

13. Adesione dell’Istituto all’ Avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM – Avviso 0010812 del 13.05.2021. 
 

14. Individuazione del Responsabile  incaricato  a svolgere i compiti di direzione, coordinamento e 
organizzazione – RUP - dei progetti PON/FESR e del progetto “Spazi  e strumenti digitali per 
le STEM”, inserito nell’ambito delle azioni   #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 
del PNSD. 
 

Acquisita l’approvazione all’inserimento dei predetti punti da parte dei componenti del Consiglio, il 
Presidente passa alla trattazione dell’ordine del giorno. 
 
Omissis… 

 

4)Chiusura pre-festivi a.s. 2021/2022. 

Omissis… 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Visto   il Calendario scolastico regionale per l’anno 2021/2022 (delibera della Giunta della Regione  
 Puglia n.911 del 16 giugno 2021); 

Visto   il Decreto Dirigenziale n. 87/2021,  prot. n.AOO1-0005218/U  del 07/07/2021, recante: 
 “Adattamento del calendario scolastico 2021/2022 alle esigenze derivanti dall’attuazione del 
 Piano dell’Offerta Formativa”. 

Acquisito         il parere favorevole della totalità del personale ATA;  
Considerato che nelle giornate indicate non sono state programmate attività; 
Ascoltate  le motivazioni addotte; 
Considerato     che le chiusure prefestive, poiché cadono in periodi di limitata operatività, consentono di 
  effettuare una programmazione più economica e funzionale della gestione  della Scuola; 
Sentito  il parere del Direttore S.G.A 
con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 
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DELIBERA (n. 211) 

di chiudere l’Istituzione Scolastica al pubblico e al personale nei giorni prefestivi di seguito specificati: 
- 24.12.2021 
- 31.12.2021 
- 05.01.2022  
- 16.04.2022 
nonché  le giornate di sabato del mese di luglio 2022:  2-9-16-23 e 30;    
le giornate di sabato del mese di agosto 2022: 6-13-20 e 27 . 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito web della scuola nella sezione “Amministrazione 
trasparente”,  sottosezione “provvedimenti” ed è immediatamente esecutivo. 

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. 

Omissis… 

  
  

IL PRESIDENTE 
f.to avv. Massimiliano Scarano 

 

IL SEGRETARIO 
f.to ins. Giovanna Sciarra 

 


