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Deliberazioni del CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDUTA n. 2 del  22/10/2019 

 
Il giorno 22/10/2019 alle ore 15:00, presso la sede della Presidenza della Scuola Secondaria di I grado “G. 

Palmieri”si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato con Prot. n.0006038  del 16/10/2019, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 
 

1.Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione aggiornamento P.T.O.F. annualità 2019/2020.  

3. Contributo volontario genitori: chiarimenti.  
4. Adesione alla Rete Nazionale “Scuole Green”.  

5. Varie ed eventuali.  

 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

    Presente Assente 

1. CILIBERTI Valentina Dirigente Scolastico X  

2. ANTINO Rosanna Rappresentante dei  Genitori X  

3. CIAVARELLA Luigi Rappresentante dei  Genitori X  

4. CAIAFA Anna Rappresentante dei  Genitori X  

5. LA PIETRA  Tiziano Rappresentante dei  Genitori  X 

6. LOMBARDI Sara Rappresentante dei  Genitori  X 

7. MINELLI  Sara Rappresentante dei  Genitori X  

8. CARTANESE Teresa, Alessia Rappresentante dei  Docenti X  

9. DE LULLO Rossana Rappresentante dei  Docenti  X 

10. MARCHITTO  Emilia Anna Rappresentante dei  Docenti X  

11. ROJ Barbara Rappresentante dei  Docenti X  

12. SANTANGELO  Giuseppina Rappresentante dei  Docenti  X 

13. SCOCA Maria Rappresentante dei  Docenti X  

14. TOMA  Antonella Rappresentante dei  Docenti X  

   TOTALE 10 4 

 

 

Si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 
Costatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, il Presidente  sig.ra Antino Rosanna 

dichiara aperta la seduta. 

Risultano assenti: 

- per la componente genitori: i  sig.ri  La Pietra Tiziano, Lombardi Sara (mandato scaduto);  
- per la componente docente: le insegnanti   De Lullo Rossana, Santangelo Giuseppina. 

Adempie alle funzioni di segretaria la prof.ssa Scoca Maria. 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente ( Verbale del 30/09/2019) 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto con delibera n.6 del 12/12/2016, il verbale della seduta 

precedente, n.1 del 30/09/2019, si dà per letto poiché tutti i componenti Consiglieri ne hanno preso visione 

accedendo in segreteria o leggendolo, in tempo utile, sul proprio sito di posta elettronica.  

Il Consiglio d’Istituto 
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con votazione all’unanimità resa in forma palese, 

DELIBERA n.1 
1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo della Scuola e sul 

sito web d’Istituto in amministrazione trasparente - albo pretorio; 
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

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 on line 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) Approvazione aggiornamento P.T.O.F. annualità 2019/2020.  

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico, dott.ssa Ciliberti Valentina, sulle iniziative messe in atto dalla Scuola 
nell’ambito del Progetto P.T.O.F 2019/2020 e che quest’anno si arricchirà di altri progetti: 

1) “Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al territorio” in collaborazione con il C.I.D.I. di Foggia e 

Milano; 

2) Progetto Bimed ”Staffetta di scrittura” esteso a tutte le classi seconde della Scuola Secondaria di I° grado; 
3) Progetto di Basket “Oltre ogni ostacolo” in collaborazione con “La città dei colori” e le istituzioni 

scolastiche  I.C.” G. Palmieri-San Giovanni Bosco”, Istituto Secondario di I° grado “ Petrarca-Radre Pio” e 

I.C. “Zannotti –Fraccacreta”; 
4) Progetto Slow school  per la Scuola dell’Infanzia in collaborazione con l’I.C. “Zannotti –Fraccacreta” e il 

Circolo Didattico II “San Francesco”; 

5) Progetto di musica “ Elisir d’Amore” per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado dell’I.C. 

“G.Palmieri-San Giovanni Bosco”. 
prende atto e approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 25. 
 
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. 

 

3) Contributo volontario genitori: chiarimenti.  

Il Consiglio d’Istituto 
SENTITO il  Dirigente Scolastico;  

all’unanimità approva con 

DELIBERA n.26. 

che la somma, pari a euro 25.00 (venticinque euro) per la Scuola Secondaria di 1° grado, decurtata 

della quota assicurativa, sarà così ripartita: 

 il 40% della cifra raccolta verrà destinato alla classe di appartenenza dell’alunno contribuente; 

 il 20% per la costituzione di un fondo comune per l’acquisto di tende ignifughe con bastoni da far 
posizionare nelle aule più soleggiate.  

 il 15% agli alunni bisognosi e meritevoli dell’Istituto Comprensivo segnalati dal Consiglio di Classe; 

 il 25% di supporto al funzionamento amministrativo didattico dall’Istituto per: 

1. manutenzione e miglioramento della dotazione strumentale dei laboratori; 

2. acquisto di materiale necessario  all’ampliamento dell’offerta formativa; 
3. acquisto di materiale igienico – sanitario. 

Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria  pari a euro 15,00  (quindici  euro) la ripartizione sarà: 

 il 60% della cifra raccolta verrà destinato alla classe di appartenenza dell’alunno contribuente; 

 il 15% agli alunni bisognosi e meritevoli dell’Istituto Comprensivo segnalati dal Consiglio di Classe; 

 il 25% di supporto al funzionamento amministrativo didattico dall’Istituto per: 

1. manutenzione e miglioramento della dotazione strumentale dei laboratori; 

2. acquisto di materiale necessario  all’ampliamento dell’offerta formativa; 
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3. acquisto di materiale igienico – sanitario. 

 
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) Adesione alla Rete Nazionale “Scuole Green”. 

Il Consiglio d’Istituto 
SENTITO il  Dirigente Scolastico,  

Prende atto e approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 27 
l’adesione alla Rete Nazionale “Scuole Green”con la scuola capofila Liceo “A. Volta” di Foggia per 

sensibilizzare tutti gli allievi ad assumere comportamenti ecologici virtuosi. 

 
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. 

 

 

 

 

 
 

       Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 
    Prof.ssa Maria Scoca                                                                                        Rosanna Antino 

 

________________________                                                                           ________________________ 

 
 

 

 


