
 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Verbale n. 31 del 25.09.2019 

 

Il giorno 25 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16,30 nei locali della Scuola siti in Piazza Di 
Vagno n. 8 in Lucera si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con regolare avviso, prot. n. 33017II.1. 

Preliminarmente la Dirigente propone di integrare l’ordine del giorno inserendo il punto” Variazione del 
Regolamento della Scuola Primaria” ed integrando il punto n.8 inserendo il rinnovo del “ Comitato Sportivo 
Studentesco”. 

DELIBERA n. 3 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità con votazione espressa in forma palese la variazione dei 
punti all’ordine del giorno. 

Si passa alla discussione dei seguenti punti posti al modificato ed integrato ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Surroga componente docenti; 

3) Organizzazione didattica a. s. 2019/20; 

4) Modalità ingresso/uscita alunni a. s. 2019/20; 

5) Organizzazione pre - post scuola; 

6) Approvazione Regolamento d’Istituto Scuola Secondaria di 1°grado, Regolamento visite guidate/viaggi 
d’istruzione, Patto educativo di corresponsabilità Scuola Secondaria 1°grado; 

7) Variazione del Regolamento della Scuola Primaria; 

8) Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, 
della Scuola Secondaria 1°grado; 

9) Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e rinnovo del Comitato Sportivo Studentesco; 

10) Contributo scolastico volontario; 

11) Variazione Programma Annuale; 

12) Chiusura scuola giorni prefestivi a. s. 2019/20; 

13) Comunicazione del Dirigente scolastico. 

 



DELIBERA n. 4 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità con votazione espressa in forma palese l’approvazione 
del verbale della precedente seduta del 27 agosto 2019, tranne la nomina del genitore non componente 
del Consiglio d’Istituto in seno al Comitato di Valutazione docenti; il Consiglio provvederà, in 
autotutela, alla rettifica della nomina nella prima seduta utile. 

DELIBERA n. 5 

Preso atto del trasferimento di n. 2 docenti ad altri Istituti scolastici; 
Visto i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto del 26 – 27 novembre 2018; 
Tenuto conto dello scorrimento della graduatoria degli eletti per la componente docenti 
Il Consiglio d’Istituto prende atto della surroga della componente docenti. 

DELIBERA n. 6 

Il Consiglio d’Istituto prende atto e delibera la seguente Organizzazione didattica a. s. 2019/20: 

• Modello organizzativo Scuola dell’Infanzia  
 Sezioni a 40 ore dalle ore 7:50 alle ore 14:00; nel periodo della mensa dalle ore 7:50 alle ore 

16:15. 
 Sezioni a 25 ore dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì con un’ora di flessibilità 

nell’orario di ingresso. 
• Modello organizzativo Scuola Primaria 

 Classi a 27 ore, corrispondenti all’orario d’insegnamento settimanale di cui all’art.7, comma 
1 del D. Lgs. n.59/2004 con esclusione delle attività opzionali facoltative, dalle ore 8:30 alle 
ore 13:00 dal lunedì al sabato; 

 Classi a 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti 
all’orario di cui all’art.7, comma 2, del D. Lgs. n.59/2004 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 tutti i 
giorni tranne un giorno a settimana con uscita alle ore 16:00; per la 3C il giovedì, per le 
classi 4A - 4B- 4C – 4D il lunedì; 

 Classi a 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e  assicurando 
l’assistenza alla mensa, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 il lunedì e il sabato; dalle ore 8:30 alle 
ore 16:15 dal martedì  al venerdì. 

• Modello organizzativo Scuola Secondaria 1°grado 
 I corsi A – B- C, 1E e 1F, ubicati nel Plesso Manzoni in via Podgora, dalle ore 8:15 alle ore 

13:15 dal lunedì al sabato; 
 Il corso D, ubicato presso il Plesso di Piazza Di Vagno, dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 

Il servizio mensa sarà attivo dal 1 ottobre 2019. 

 DELIBERA n. 7 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la modalità d’ingresso/uscita alunni a. s. 2019/20 per la 
scuola Primaria in via di sperimentazione, l’anticipo di 5 minuti dell’uscita delle classi prime, facendo 
defluire 2 classi prime per ogni ingresso della porta di accesso all’edificio a partire dal giorno 30 
settembre 2019. 

DELIBERA n. 8 

Viste le richieste delle famiglie; 
Tenuto conto delle linee guida ANAC per la fornitura di beni e servizi; 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’organizzazione del servizio pre – post scuola a carico 
delle famiglie richiedenti e affidato a figure professionali specifiche, reclutate attraverso procedura di 
selezione mediante avviso sul sito web della scuola. 

 



DELIBERA n. 9 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Regolamento d’Istituto Scuola 
Secondaria di 1°grado 

DELIBERA n.10 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Regolamento visite guidate e viaggi 
d’istruzione. 

DELIBERA n. 11 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Patto educativo di corresponsabilità 
Scuola Secondaria di 1°grado, che verrà consegnato e sottoscritto dai genitori degli alunni delle classi 
prime nel prossimo incontro docenti- genitori. 

DELIBERA n. 12 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità di modificare l’art…” Feste e merende” del Regolamento della 
Scuola Primaria specificando che saranno ammesse feste o merende nell’ultimo giorno di frequenza 
scolastica per le ricorrenze di Natale, ponte di carnevale e Pasqua, nel rispetto delle norme in materia 
di sicurezza alimentare nelle scuole. 

DELIBERA n. 13 

Visti gli art.21 e 22 dell’O. M. 215/1991 e ss. mm .ii .- Elezioni degli organi collegiali a livello di 
circolo/istituto procedura semplificata 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera  le date di svolgimento delle operazioni di rinnovo dei 
rappresentanti dei genitori per l’anno scolastico 2019/20 per i tre ordini di scuola: 

- 23 ottobre Scuola Primaria 
- 24 ottobre Scuola Secondaria di 1°grado 
- 25 ottobre Scuola dell’Infanzia 

DELIBERA n. 14 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera   la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e il 
rinnovo del Comitato Sportivo Studentesco dell’Istituto, composto da: 

- Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
- Docente di Scienze Motorie prof. Giovanni FURNO 
- Docente di Scienze Motorie prof.ssa Stefania Curci 
- Maestra Scuola Infanzia abilitata all’insegnamento di Scienze Motorie Rosa FACCIORUSSO 
- Genitore componente del Consiglio d’istituto Signor Giovanni CUTONE 

 

DELIBERA n. 15 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il contributo scolastico volontario per la Scuola 
Secondaria di 1° grado, dello stesso importo e con le stesse modalità dell’anno scolastico 2018/19, 
comprensivo della quota assicurativa obbligatoria e contributo volontario. L’importo risulta essere di 
15,00€. 

DELIBERA n. 16 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la “ Variazione al Programma Annuale” e. f. 2019,come 
da allegati al presente verbale. 



 

DELIBERA n. 17 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi per 
l’anno scolastico 2019/20: 

• 02/11/2019 
• 07/12/2019 
• 24/12/2019 
• 31/12/2019 
• 04/01/2020 
• 11/04/2020 
• 24/04/2020 
• 02/05/2020 
• 03/06/2020 
• 14/08/2020 
• Sabati estivi nei mesi di luglio e agosto 2020 

DELIBERA n. 18 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di dare mandato alla Dirigente circa la valutazione della 
fattibilità dei progetti proposti da Associazioni esterne e all’individuazione del target cui destinare le 
attività ludico- sportive. 

DELIBERA n. 18 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la stipula della Convenzione del progetto di attività 
sportive presentata dall’Associazione Scuola calcio San Pio X. 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                                 Il Presidente 

Sig.ra Elisabetta Di Gioia                                                                                           Sig.ra Franca Panzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


