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ESTRATTO DEL VERBALE N. 21
L’anno 2015, il giorno 09 del mese di settembre, regolarmente convocato con nota prot. n. 2477/A19, si è
riunito alle ore 16,00 il Consiglio d’Istituto nei locali della scuola secondaria di Piazza Municipio, per
discutere il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbale seduta precedente;
Surroga e sostituzione Consiglieri decaduti e sostituzione del membro della giunta esecutiva;
Variazioni al programma annuale;
Orario lezioni dei tre ordini di scuola e orario apertura Uffici;
Situazione locali scolastici e concessione palestre scolastiche;
Accordo di rete per progetto MIUR sulla diffusione della cultura scientifica;
Elezione organi collegiali;
Comunicazioni del Presidente e del D.S.
N. COGNOME E NOME
PRESENTE ASSENTE
X
1. De Blasi Lia (Presidente)
X
2. Santoro Antonio – Dirigente Scolastico
X
3. Pellegrino De Rinaldis Romina
X
4. Serinelli Cosimo
X
5. Tarantini Giuseppina
X
6. Ventura Anna
X
7. Tramacere Anna Marinella
X
8. Sozzo daniela
X
9. Perlangeli Cosima
X
10. Pierri Pietro
X
11. Giovane Maria Antonietta
X
12. Catania Maria Giovanna
X
13. Tafuro Angela
X
14. Dellino Sabrina
X
15. Caretto Giovanna
X
16. Margiglio Emanuela
Premessa alla delibera n. 1:
(omissis)

Delibera n. 1
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il verbale della seduta precedente;
Premessa alla delibera n. 2:
(omissis)
Delibera n. 2
Il consiglio d’Istituto all’unanimità surroga un consigliere dei genitori decaduto con la prima dei non eletti
Sig.ra Prefetto Stefania e designa, a maggioranza, la sig.ra Tafuro Angela e la Sig.ra Margilio Manuela quali
componenti della Giunta Esecutiva della scuola.
Premessa alla delibera n. 3:
(omissis)
Delibera n. 3
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni al programma annuale, come da allegato n. 1 al
presente verbale.
Premessa alla delibera n. 4:
(omissis)

Delibera n. 4
Il Consiglio all’unanimità decide quanto segue:
-scuola dell’infanzia orario flessibile per i bambini di tre anni: Prima settimana 8,30 – 10,30, Seconda
settimana 8,30 -11,30 Terza e quarta settimana 8,30 – 12,30. Con l’inizio della mensa l’orario della prima
settimana sarà 8,30 -14,00. Successivamente orario ordinario. In presenza di bambini con scarsa
autonomia, l’orario sarà concordato con la famiglia.
Orario ordinario per tutti gli altri,8.00-13.00 senza mensa, 8.00-16.00 con mensa.
-Scuola primaria - orario settimanale delle lezioni 27 ore: i primi tre giorni della settimana 8,15 – 13,15; gli
ultimi tre giorni 8,15 – 12,15. In entrata la campanella suonerà due volte: alla 8,10 per segnalare l’entrata
degli alunni e alle 8,15 per l’inizio della lezione.
- Scuola secondaria di primo grado:
entrata a scuola alle ore 8,05, inizio della lezione alle ore 8,10; i due orari saranno rispettivamente segnalati
dal suono della campanella uscita ore 13,10.
Per l’accoglienza, la prima settimana si uscirà alle ore 12,15 nella scuola primaria, mentre nella scuola
secondaria di primo grado alle 12,10., per questo ordine di scuola i docenti recupereranno eventuali ore
non svolte nelle settimane successive.
Apertura degli uffici al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, in caso di necessità sarà garantita
l’apertura pomeridiana.
Premessa alla delibera n. 5:
(omissis)

Delibera n. 5
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, considerate le attuali condizioni delle palestre della scuola primaria e
della scuola secondaria, delibera di non concedere alle società sportive le palestre degli edifici

scolastici, fino all’effettuazione dei necessari lavori di ripristino.
Premessa alla delibera n. 6:
(omissis)
Delibera n. 6
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di approvare i seguenti accordi di rete con altre scuole ed enti
e associazioni del territorio:
- accordo di rete con scuola capofila il Liceo Classico di Brindisi ai fini della realizzazione di una proposta i
progetto in risposta ad un bando del MIUR sulla diffusione della cultura scientifica;
-accordo di rete con capofila la L’Istituto Comprensivo “Santa Chiara” di Brindisi per la formazione dei
docenti sul curricolo per competenze.
Premessa alla delibera n. 7:
(omissis)

Delibera n. 7
Il consiglio fissa la data dell’otto ottobre per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale.

La seduta è tolta alle ore 19.00.
Il presente verbale, limitatamente al testo delle delibere viene letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Tramacere Anna Marinella
f.to TRAMACERE ANNA MARINELLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
De Blasi Lia
f.to DE BLASI LIA

