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- AI COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

 

Dirigente 

Scolastico 

Componente 

Genitori 

Componente 

Docenti 

Componente 

A.T.A. 

De Palma Rachele Altamura Roberto 

Pasquale 

 Altamura Carmela  Chieco Domenica  

 De Ruvo Giulia  Amenduni Domenica  Damiani Antonio  

Di Gioia Leonardo  Bufano Daniela   

Fracchiolla Mariano  Carbonara Stefania  

Grosso Nicola  Lorusso Maria Grazia  

Monaco Eleonora  Minafra F. Marianna  

Rossi Vincenza  Pellicani Giuditta  

Sivo Lidia Tecla  Spaccavento Eugenia C.  

 
- All’ALBO ONLINE 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Istituto. 

 
Il Consiglio di Istituto è convocato “con carattere di urgenza” mercoledì 07 settembre 2022 alle 
ore 17.00 in presenza presso l’ufficio di presidenza per discutere il seguente  

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” –Sito web 
scuola. 

9. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico. 
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Distinti saluti. 

Il Presidente 

Avv. Nicola Grosso 
 

GROSSO NICOLA 
 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
TRIENNIO 2021/2022-2022/2023-2023/2024 

 
VERBALE N. 1 

 
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  
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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. 

La dirigente prof.ssa De Palma presenta al Consiglio il suo percorso professionale e la sua visione di 
scuola. 

Il Consiglio prende atto. 

Punto 2.  Lettura del verbale della seduta precedente 

La prof.ssa Stefania Carbonara dà lettura del verbale della seduta precedente (n.5 del 
28/06/2022). 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA  la lettura del verbale n.5 del 28/06/2022,  

all’unanimità,  

DELIBERA n. 1 

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

Punto 3. Organizzazione orario scolastico. 

La dirigente informa il consiglio in merito alla decisione presa nel Collegio docenti del 2 settembre 

2022 (delibera n. 7) di iniziare la prima settimana di attività didattica con orario di lezione ridotto a 

50 minuti, per consentire la creazione di una banca ore, dalla quale attingere per la sostituzione 

dei docenti assenti o per attività di supporto alla didattica (curricolari o extra-curricolari).  

Le attività didattiche della scuola media Cotugno Carducci Giovanni XXIII inizieranno il giorno 12 

settembre 2022 alle ore 8,10. Nella prima settimana di lezione, a partire dal giorno 12 settembre 

fino al 17 settembre p.v., l’articolazione giornaliera oraria sarà di 5 unità orarie da 50 minuti 
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ciascuna; pertanto le classi entreranno alle ore 8,10 ed usciranno alle ore 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). A partire da 

lunedì 19 settembre 2022 le classi rispetteranno l’ordinario orario di lezione con ingresso alle ore 

8,10 e uscita alle ore 13,10 dal lunedì al sabato. 

Le sole classi prime, il giorno 12 settembre, in occasione del primo giorno nella scuola secondaria 

di primo grado, rispetteranno il seguente orario di ingresso: Plesso Cotugno via Ippedico (classi IA 

– IC – IE), ore 8,30 atrio esterno ingresso principale; Plesso Cotugno c/o via Massari e Plesso 

Carducci Giovanni XXIII (classi IB – ID - IAs – IBs – ICs – IDs), ore 9,10 area parcheggio interno. Gli 

alunni, eventualmente accompagnati dai genitori, saranno accolti dalla Dirigente Scolastica, dai 

docenti in servizio nell’orario di ingresso e da due alunni tutor per ciascuna classe, per vivere un 

momento di prima accoglienza e benvenuto. 

La dirigente precisa che in caso di assenza dei docenti nel corso dell’anno scolastico, si eviteranno 

il più possibile ingressi posticipati e uscite anticipate, cui si farà ricorso solo in casi eccezionali e 

come ipotesi residuale, per evitare disagi alle famiglie. 

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). 

La dirigente prof.ssa De Palma chiede al Consiglio la delega a sottoscrivere accordi di rete, 

partenariati, convenzioni per tirocini con Università e Istituti scolastici per PCTO (ex alternanza 

scuola lavoro), al fine di realizzare laboratori e attività curricolari ed extracurricolari, per il 
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recupero, il consolidamento e il potenziamento degli apprendimenti nonché per arricchire l’offerta 

formativa a beneficio delle studentesse e degli studenti della scuola. 

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. 

La dirigente rappresenta ai membri del Consiglio che, in base all’articolo 38 del Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, entrato in vigore il 17/11/2018, le istituzioni 

scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, a 

condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche 

e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime. Nel succitato articolo si precisa che il 

concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è 

gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, 

con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il 

concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.  

Inoltre, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni 

precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza 

per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. Ciò precisato, considerata la richiesta alla 

concessione d’uso delle palestre del plesso Cotugno e del plesso Carducci Giovanni XXIII, 

pervenuta da associazioni del territorio per il tramite dell’Ente proprietario, per lo svolgimento di 

attività sportive, la dirigente chiede al Consiglio di deliberare in merito. La professoressa Carmela 

Altamura, docente di educazione fisica, denuncia lo stato di degrado in cui le associazioni sportive 

concessionarie in passato hanno lasciato le palestre, disattendendo all’obbligo di pulizia ed 

igienizzazione degli ambienti e all’impegno di rimontare la rete di pallavolo, al fine di consentire le 

regolari attività didattiche in orario scolastico. La docente Altamura chiede che l’uso della palestra 

sia riservato per attività sportive scolastiche nei pomeriggi del martedì e del giovedì e fino alle ore 

18.30. 

La dirigente elenca le associazioni sportive che hanno fatto richiesta della concessione delle 

palestre. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATO  l’intervento della Dirigente Scolastica; 
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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. 

Su richiesta della dirigente, la segretaria legge la delibera n.39 del Consiglio d’Istituto del 

28/06/2022. Benché il Consiglio avesse deliberato di spostare nel plesso di via Massari due corsi 

interi, la dirigente evidenzia le difficoltà legate a questa scelta e propone di trasferire nel plesso 

provvisorio le seguenti classi del plesso Cotugno: 1^ e 3^ B, 2^ G e intero corso D. Si è tenuto 

conto di un criterio di rotazione per le classi (1^ e 3^ B, 2^ G) che, nel corso del precedente anno 

scolastico, non hanno subito il disagio dello spostamento presso altra sede (né via santa Barbara, 

né via Massari). Per quanto riguarda il corso D, già allocato in via santa Barbara da settembre 2021 

a marzo 2022, si è considerato il fatto che buona parte dei docenti di questo corso non prestano 

servizio in altri corsi ma nel plesso Carducci – Giovanni XXIII, rendendo più agevole 

l’organizzazione oraria. 

Per venerdì 9 settembre è stata pianificata una riunione con i genitori degli studenti e delle 

studentesse delle classi 1^ e 3^ B, 2^ G e del corso D, per informarli in merito ai criteri di scelta; 

all’incontro prenderanno parte l’assessore ai lavori pubblici, A. Mazzone e l’assessora 

all’istruzione, M. Filograno, che riferiranno in merito all’avanzamento dei lavori del plesso bianco 

della Cotugno e ad eventuali soluzioni attuabili per ridurre il disagio delle famiglie. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATO  l’intervento della Dirigente Scolastica; 

VISTO il Decreto legislativo 165/2001; 

VISTO il dpr 275/1999; 
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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” 

La DSGA informa che in merito alla conclusione PON FESR in oggetto è stata disposta una proroga 

a febbraio 2023. La DSGA rende noto al Consiglio che, mentre la rete didattica è fornita dal 

Comune (linea Altitude), quella amministrativa (rete Wind) è pagata dalla scuola. La rete Altitude 

si sta rivelando inaffidabile a causa di interferenze satellitari che arrecano disturbo alla linea e, per 

questa ragione, non è ancora possibile effettuare il collaudo della rete.  

Il Consiglio prende atto. 

 

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

La dirigente scolastica riferisce che la scuola si è aggiudicata la somma di 7.500 euro per la 

risistemazione del sito web e per l’implementazione dei servizi che consentano al cittadino 

l’accesso ad una serie di link di utilità, così che il sito diventi piattaforma polifunzionale. Una 

società di esperti avrà il compito di realizzare il portale della scuola e di organizzarne i contenuti 

secondo le ultime indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale, seguendo il protocollo previsto 

dall’Unione Europea per l’accessibilità dei siti. I fondi vengono erogati solo qualora la verifica sia 

rispondente ai criteri dell’avviso pubblico. Si precisa che la gestione ordinaria del sito è a cura della 

scuola, che individua e forma a tale scopo degli addetti di segreteria e due docenti. Invece la 

società o l’esperto individuato stipula un contratto che prevede la manutenzione straordinaria (es. 

attacchi hacker, ecc..). Occorre contrattualizzare il fornitore del servizio. La scuola chiederà dei 

preventivi (anche alla piattaforma Argo) che vaglierà con il consiglio d’istituto. 

Il presidente del Consiglio d’istituto ricorda che, in base alla delibera n.28 del consiglio d’istituto 

del 26 maggio 2022 con la quale fu deliberata l’adesione al Programma Scuola digitale 2022-2026, 
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la scuola dovrebbe aderire anche all’iniziativa Migrazioni al cloud. La dirigente verificherà 

l’adesione al Programma Scuola digitale 2022-2026 e porrà in essere le opportune azioni. 

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 

La dirigente informa i membri del Consiglio che sarà organizzato un incontro con i genitori delle 

classi prime per renderli edotti in merito alle prassi e alle regole della scuola, oltre che sul corretto 

utilizzo del registro elettronico. Si precisa che nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 i genitori 

potranno giustificare le assenze dei loro figli sul registro elettronico, tuttavia, ancora per 

quest’anno, sarà possibile giustificare le assenze anche sul libretto cartaceo. Per l’accesso al 

registro elettronico saranno generate password distinte per gli alunni (limitate ad alcune 

funzionalità) e per i genitori che avranno le credenziali indispensabili per firmare virtualmente 

autorizzazioni e giustifiche. 

La dirigente ricorda altresì che è responsabilità dei genitori fare in modo che i figli non accedano al 

registro elettronico con il loro account. 

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  
   
 

 


