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Verbale n. 8 del Consiglio di Istituto del 23 giugno 2017 

 
Consiglio di Istituto 

 
VERBALE N.  8  

 
del 23 giugno 2017  

 
 

Il giorno 23 giugno 2017, alle ore 17:00, il Consiglio d’Istituto, nella composizione di 

cui al Decreto di nomina protocollo 5168/A.15.d del 22/11/2016, è convocato, ai sensi 

dell’art.48, comma 1, della O. M. n.215/91, con nota protocollo 4285/A.15.d del 17 giugno 

2017 si è riunito nella sala di presidenza, presso la sede di questo Istituto, per discutere il 

seguente ordine del giorno:  

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;  

 

2) Adattamenti del calendario scolastico 2017/2018: delibera; 

 

3) Verifica dello stato di attuazione del programma annuale.  

 

Sono presenti: 

 

Cognome e Nome      Funzione Presenza 

Visaggio Mauro Leonardo  Dirigente Scolastico SI 

Porcelli Giuliano Genitore NO 

Papagni Luisa Genitore SI 

Dell’Olio Antonella  Genitore SI 

Galantino Angelo Genitore SI 

Soriano Pasquale Docente SI 

Nesta Nicola Docente  SI 

Gisondi Lucia Docente SI 

Tridente Maria Docente SI 

Carmine Panico Docente SI 

Sabino M.T. Mari Docente SI 

Palombella Addolorata N. Docente SI 

Mastrogiacomo Michele Docente NO 

Todisco Rosa Direttore S. G. A SI 

Mastrodonato Marianna ATA SI 

Mauro Pasquale Studente NO 

Carloantonio Garofoli Studente NO 

Nicola Sinigaglia Studente SI 

Di Liddo Simona Studente NO 
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Rilevata l’assenza per un impedimento imprevisto del Presidente del Consiglio 

d’Istituto, dott. Giuliano Porcelli, presiede la seduta la vice Presidente sig.ra Antonella 

Dell’Olio, la quale, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero dei presenti, 

dichiara aperta la seduta e propone ai consiglieri presenti la discussione del primo punto 

all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.  

 

Delibera n.1 

Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente 

senza variazioni. 

-------------o------------- 

 

La vice Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la 

discussione del secondo punto all’ordine del giorno: 

 

2) Adattamenti del calendario scolastico 2017/2018: delibera; 

 
 

Interviene il Dirigente scolastico che illustra la Delibera della Giunta della Regione 

Puglia n. 683 del 10 maggio 2017 che dispone il seguente calendario per l’a.s. 2017/18: 

- Inizio attività didattica 15 settembre 2017 

- Termine attività didattica 12 giugno 2018 

- Termine attività educativa (nelle scuole d’infanzia) 30 giugno 2018 

 

Festività riconosciute dalla normativa statale 
 

-  Tutte le domeniche; 

-  1 novembre Festa di tutti i Santi 

-  8 dicembre Immacolata Concezione; 

-  25 dicembre Santo Natale; 

-  26 dicembre Santo Stefano; 

-  1° gennaio Capodanno; 
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-  6 gennaio Epifania; 

-  Santa Pasqua; 

-  Lunedì dell’Angelo; 

-  25 aprile Anniversario della Liberazione; 

-  1 maggio Festa del lavoro 

-  2 giugno Festa nazionale della Repubblica; 

 

 
Festività riconosciute dalla Regione 

 
-  30 e 31 ottobre (ponte) 

-  9 dicembre 2017 (ponte) 

-  Dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (vacanze natalizie) 

-  Dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze pasquali) 

-  30 aprile 2018 (ponte) 

 

Il Dirigente scolastico comunica, inoltre, che il Collegio dei docenti, nella seduta del 

16 giugno 2017, ha deliberato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 275/99, di proporre 

al Consiglio d’Istituto i seguenti adattamenti al calendario per l’anno scolastico 2017/18, 

ferme restando le altre date previste dalla citata delibera della Giunta della Regione 

Puglia:  

- Anticipare l’avvio delle attività didattiche a lunedì 11/9/2017; 

- Recuperare le quattro giornate nei seguenti giorni: 12 e 13 febbraio 2018, 11 e 12 

giugno 2018, in modo tale da concludere le attività didattiche sabato 9 giugno 2018, 

anziché martedì 12 giugno 2018. 

 

Segue ampia ed approfondita discussione. 

 

Delibera n.2 

Il Consiglio di Istituto 

 

PRESO ATTO del calendario scolastico del B.U. della Regione Puglia - n. 59 del 
23/5/2017; 

 
VISTA   la delibera del Collegio docenti verbale n. 7 del 16/06/2017;  
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                       VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avente per oggetto: “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
CONSIDERATO che gli adattamenti del calendario scolastico devono avvenire nel 

rispetto del disposto dell’art. 74, terzo comma, del D.lgs. 297/1994 in 
relazione al numero minimo di giorni di lezione, alla scansione 
temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni, alla  
suddivisione del periodo delle lezioni, al calendario degli scrutini e 
delle valutazioni intermedie e finali degli alunni, alla fissazione degli 
esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione 
secondaria  superiore; 

 
ASCOLTATE    le motivazioni esposte collegate alla proposta suddetta;  
 

       

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti, il seguente calendario scolastico per il 2017/18: 

Variazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto: 

 

- Inizio attività didattica 11 settembre 2017 

- Termine attività didattica 9 giugno 2018 

 

Festività riconosciute dalla normativa statale: 
 

- Tutte le domeniche; 

- 1 novembre Festa di tutti i Santi 

- 8 dicembre Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre Santo Natale; 

- 26 dicembre Santo Stefano; 

- 1° gennaio Capodanno; 

- 6 gennaio Epifania; 

- Santa Pasqua; 

- Lunedì dell’Angelo; 

- 25 aprile 2018: Anniversario della Liberazione; 

- 1 maggio 2018: Festa del lavoro 

- 2 giugno 2018: Festa nazionale della Repubblica; 
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Festività riconosciute dalla Regione: 
 

- 30 e 31 ottobre 2017 (ponte) 

- 9 dicembre 2017 (ponte) 

- Dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (vacanze natalizie) 

- Dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze pasquali) 

- 30 aprile 2018 (ponte) 

- 3 Giugno 2018 festività stabilita dalla Regione  

 

Festività deliberate dal Consiglio d’Istituto: 
 

- 12 e 13 febbraio 2018;  

 

-------------o------------- 

 

La vice Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la 

discussione del terzo punto all’ordine del giorno: 

 

3) Verifica dello stato di attuazione del programma annuale. 

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DI n.44/2001, il Dirigente scolastico predispone, 

entro il 30 giugno una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, che 

viene sottoposta in forma scritta al Consiglio di Istituto congiuntamente al modello H bis 

predisposto dal Direttore dei S.G.A. in cui si riassumono le variazioni e le verifiche 

intervenute al programma annuale 2017, come da relazione protocollo n. 4538/A. 9.e del 

23 giugno 2017. 

 Dopo aver effettuato la giusta ricognizione degli importi disponibili sul conto 

corrente postale, € 4.378,01, e bancario, € 456.210,61, si rende possibile la verifica delle 

reali disponibilità finanziarie e conseguentemente osservabile lo stato di attuazione del 

programma annuale.  

 

Si elencano di seguito i nuovi progetti inseriti rispetto all’approvazione del 

documento di bilancio:  
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                                                                    Progetti di nuovo inserimento   

 

- Progetto “Quotidiano in classe”; 

- Progetto “"International internship" - Avviso 10 -POR PUGLIA -Tirocinio in mobilità 

transazionale”; 

- Progetto di formazione rinveniente dal Piano di Miglioramento; 

 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute, è opportuno precisare che per i 

viaggi di istruzione si è verificata una diminuzione di entrate con conseguente revisione in 

diminuzione del progetto in uscita, a fronte di una programmazione di circa € 40.000,00 si 

è ritenuto utile apportare una modifica in diminuzione di circa € 10.000,00. 

Si riassumono qui le variazioni intercorse dall’inizio dell’Esercizio Finanziario:  

Elenco variazioni intervenute: 

 

E3/4 Variazione finanziamento progetto quotidiani in classe 460,00+ 
 P18 Variazione finanziamento progetto quotidiani in classe 460,00+ 460,00+ 

E2/1 Variazione per finanziamento Orientamento   896,78+ 
 

E4/1 VARIAZIONE PROGETTO AVVISO 10 POR PUGLIA  
196.032,92

+ 
 

P19 

Variazione per Progetto "International internship"-
Avviso 10 -POR PUGLIA -Tirocinio in mobilità 
trasnazionale  

196.032,92
+ 

196.032,92
+ 

E2/4 
VARIAZIONE PER PROGETTO RAV E 
MIGLIORAMENTO 2.000,00+ 

 E5/2 Accertamento per libro  9,50+ 
 E5/2 Accertamento per certificazioni in lingua  1.202,80+ 
 E2/1 Variazione finalizzata per dotazione ordinaria   13.867,42+ 
 

E2/4 
Variazione finalizzata per Alternanza Scuola Lavoro  
XIII Edizione 1.398,65+ 

 E2/4 Variazione finalizzata per Alternanza Scuola Lavoro   22.190,69+ 
 E5/2 Diminuzione entrate per visite di istruzione 10.000,00- 
 E7/1 Interessi attivi maturati in conto di tesoreria 17,37+ 
 P14 Diminuzione entrate per visite di istruzione 10.000,00- 10.000,00- 

P20 
Finanziamento attività formativa Piano di 
Miglioramento e RAV 2.000,00+ 2.000,00+ 

 

L’Istituzione Scolastica non ha pagamenti sospesi se non i progetti che nei prossimi 

giorni entro agosto saranno completamenti liquidati.  

Segue ampia ed approfondita discussione. 
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Delibera n.3 

Il Consiglio di Istituto 

 

LETTA   la relazione prot. n. 4538/A. 9.e del 23 giugno 2017; 

PRESO ATTO  del MOD H bis D.I. 44/2001; 

RILEVATE   le variazioni elencate; 

VISTA   la necessità delle modifiche suddette; 

    
 

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti, la verifica positiva dello stato di attuazione del programma 

annuale 2017. 

-------------o------------- 

 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 18:30 circa la seduta è dichiarata 

chiusa. Viene redatto il presente processo verbale. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Rosa Todisco) 

 Il Vice Presidente del Consiglio d’istituto 
(sig.ra Antonella Dell’Olio) 

 

 

  

 


