
 

 

ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 1 del 07/09/2022 
 

Il giorno sette del mese di settembre dell’anno duemilaventidue, alle ore 17.00, nell’ufficio di presidenza del 
plesso Cotugno si è riunito il Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di I Grado Cotugno-Carducci-
Giovanni XXIII di Ruvo di Puglia per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento e saluto della Dirigente Scolastica. 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
3. Organizzazione orario scolastico. 
4. Delega alla sottoscrizione accordi di rete, partenariati, convenzioni per tirocini con 

Università e Istituti scolastici per PCTO (ex alternanza scuola lavoro). 
5. Concessione all’uso delle palestre. 
6. Criteri di assegnazione docenti e di assegnazione classi ai plessi. 
7. Stato di attuazione PON FESR prot. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali cablate e 

wireless nelle scuole”. 
8. Avviso Pubblico PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – 
9. Sito web scuola. 
10. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico. 

All’appello nominale alla riunione risultano i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto di cui alla 
proclamazione degli eletti protocollo n. 7216 del 1/12/2021 (all.1): 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

Dirigente Scolastico Prof. ssa DE PALMA Rachele X  

 
 
 

Rappresentante dei 
Genitori 

Sig. ALTAMURA Roberto P. X  

Sig.ra DE RUVO Giulia X  

Sig. DI GIOIA Leonardo X  

Sig. FRACCHIOLLA Mariano X  

Sig. GROSSO Nicola X  

Sig.ra MONACO Eleonora  X 

Sig.ra ROSSI Vincenza  X 

SIVO Lidia Tecla X  

Rappresentante dei Prof.ssa ALTAMURA Carmela X  

Docenti Prof.ssa AMENDUNI Domenica X  

Prof.ssa BUFANO Daniela X  





 

Prof.ssa CARBONARA Stefania X  

Prof.ssa LORUSSO Maria Grazia X  

Prof.ssa MINAFRA Filomena M. X  

Prof.ssa PELLICANI Giuditta X  

Prof.ssa SPACCAVENTO Eugenia C.  X 

Rappresentante del 
Personale A.T.A. 

Sig.ra CHIECO Domenica X  

Sig. DAMIANI Antonio  X 

TOTALE 19 15 4 

Presiede la riunione il Presidente avv. Nicola Grosso. 
Funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Stefania Carbonara. 
Riconosciuta la validità dell’assemblea in relazione al numero di componenti presenti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta, dando inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1. Insediamento e saluto della Dirigente Scolastica. 
Omissis 
Il Consiglio prende atto 

Punto 2. Lettura del verbale della seduta precedente 
omissis. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la lettura del verbale n.5 del 28/06/2022,  
l’unanimità, 

DELIBERA n. 1 
l’approvazione del verbale della seduta del 28/06/2022. 

 
Punto 3. Organizzazione orario scolastico. 

omissis. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATO  l’intervento della Dirigente Scolastica; 
VISTA  la delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 2 settembre 
2022; ASCOLTATE le osservazioni dei presenti, 
all’unanimità, 

DELIBERA n. 2 
L’organizzazione dell’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2022-2023, così come proposta e deliberata nel 
Collegio dei Docenti del 2 settembre 2022 e precisamente: 

- dal 12 settembre al 17 settembre orario ridotto di lezione con unità orarie da 50 minuti con ingresso 
alle ore 8.10 e uscita alle 12.20 dagli ingressi principali dei rispettivi plessi: via Ippedico (Plesso 
Cotugno), via Massari (aule plesso Cotugno dislocate in via Massari) e via Madonna delle Grazie 
(plesso Carducci – Giovanni XXIII); 

- - dal 19 settembre orario ordinario di lezione con ingresso alle ore 8,10 e uscita alle ore 13,10 dal 
lunedì al sabato; 

- - il giorno 12 settembre ingresso delle classi prime del Plesso Cotugno via Ippedico (classi IA 

– IC – IE) alle ore 8,30 dall'atrio esterno ingresso principale e ingresso delle classi prime del Plesso 
Cotugno c/o via Massari e del Plesso Carducci Giovanni XXIII (classi IB – ID - IAs – IBs 

– ICs – IDs) alle ore 9,10 dall'area del parcheggio interno per attività di accoglienza. 

 

Punto 4. Delega alla sottoscrizione accordi di rete, partenariati, convenzioni per tirocini con Università e 



 

Istituti scolastici per PCTO (ex alternanza scuola lavoro). 
omissis. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATO l’intervento della Dirigente Scolastica; 
ASCOLTATE le osservazioni dei presenti, 
all’unanimità, 

DELIBERA n. 3 
di delegare la dirigente alla sottoscrizione di accordi di rete, partenariati, convenzioni per tirocini con 
Università e Istituti scolastici per PCTO (ex alternanza scuola lavoro). 

 

Punto 5. Concessione all’uso delle palestre. 
omissis. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATO l’intervento della Dirigente Scolastica; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
PRESO ATTO delle richieste pervenute dalle associazioni sportive; 
ASCOLTATE le osservazioni dei presenti, 
all’unanimità, 

DELIBERA n. 4 
la concessione all’uso delle palestre di entrambi i plessi scolastici, in orario pomeridiano/serale e tutti i 
giorni, ad eccezione del martedì e del giovedì fino alle ore 18.30, alle seguenti condizioni: 

 il nulla osta all’uso delle palestre è temporaneo e precario e può essere revocato in ogni 
momento; 

 la stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto 
assicurativo; 

 il ripristino al termine della giornata e a cura delle associazioni sportive concessionarie, della 
rete di pallavolo perfettamente installata sui pali di sostegno; 

 la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti delle palestre e delle attrezzature utilizzate e, in 
particolare, degli spogliatoi e dei servizi igienici. 

Il Consiglio si riserva di revocare la concessione in caso di inosservanza dei suddetti obblighi. 
 

Punto 6. Criteri di assegnazione docenti e di assegnazione classi ai plessi. 
omissis. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATO l’intervento della Dirigente Scolastica; 
VISTO il Decreto legislativo 165/2001; 
VISTO il dpr 275/1999; 
VISTO il Decreto legislativo 297/1994; 
PRESO ATTO che sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione delle aule del plesso bianco 

in via Ippedico annesse al plesso Cotugno; 
PRESO ATTO della disponibilità di aule scolastiche in via Massari; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.34 del 28 giugno 2022 relativa ai criteri di 

assegnazione temporanea alle suddette aule per le classi del plesso Cotugno; 
ASCOLTATE le osservazioni dei presenti, 



 

all’unanimità, 
DELIBERA n. 5 

la seguente dislocazione delle classi nei diversi plessi: 

 Plesso Cotugno via Ippedico: corsi A – C – E – F e classe II B; 

 Plesso Cotugno via Massari: corso D e classi I B, III B, II G; 

 Plesso Carducci-Giovanni XXIII: corsi As – Bs – Cs – Ds. 

Punto 7. Stato di attuazione PON FESR prot. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole” 
omissis. 

Il Consiglio prende atto. 

Punto 8. Avviso Pubblico PNRR Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” 
omissis. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATO l’intervento della Dirigente Scolastica; 
VISTA la nota prot. n. 651 del 12.05.2022 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.28 del 26 maggio 2022; 
ASCOLTATE le osservazioni dei presenti, 
all’unanimità, 

DELIBERA n. 6 
l’avvio del PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" e l’autorizzazione per la richiesta 
dei preventivi, per una successiva comparazione e scelta della migliore offerta. 

 

Punto 9. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
omissis. 
Il Consiglio prende atto. 

Non avendo altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19. 
 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 
prof.ssa Stefania CARBONARA avv. Nicola GROSSO 
       

Il presente estratto,  conforme all’originale depositato nell'Ufficio di segreteria della Scuola Media Cotugno Carducci 
Giovanni XXIII, è pubblicato all’albo il giorno 20 settembre 2022  con notifica al Presidente e al Segretario 

Gli atti divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale 
termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul 
reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi 
a seguito della decisione sul reclamo (art.14 DPR 275/1999) 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente d.lgs 82/05 s.m.i. 


