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A.S. 2016-2017 

DELIBERE  DAL N.178 AL N.182 

 

DELIBERAZIONE N. 178 del 17-11-2016 

 

 

Oggetto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 Viene data lettura quindi del verbale n. 34 del 21-10-2016. Il C.I. visto il verbale n.34 del 21-10-

2016 redatto dalla segretaria del Consiglio, all’unanimità delibera l’approvazione del verbale n. 34 

del 21-10-2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 179 del 17-11-2016 

 

 

Oggetto: Approvazione PTOF 

Il Dirigente scolastico prende la parola per presentare il Piano triennale dell’offerta formativa. Il  

Piano , dichiara il Dirigente scolastico , è il documento fondamentale costitutivo e progettuale di 

tutte le istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e 

organizzativa che ogni scuola adotta nell’ambito della propria autonomia. 

Il  PTOF ha una durata triennale, anche se può essere rivisto annualmente, ed è in relazione con la  

Programmazione delle attività formative e il  Piano di Miglioramento definito da codesta scuola. 

Nel Piano sono state espresse  scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curriculari,  

extracurriculari, educative ed organizzative; sono stati individuati i fabbisogni di posti dell’organico  

in relazione all’offerta formativa che si intendono realizzare;  sono state individuate iniziative di 

potenziamento e di attività progettuali che si propongono di attuare; sono stati esplicitati  i 

fabbisogni di infrastrutture e  attrezzature di materiali. 

Il Consiglio d’istituto, dopo ampia discussione, delibera di approvare il Piano triennale dell’offerta 

formativa. 

 

DELIBERAZIONE N. 180 del 17-11-2016 

 

 

Oggetto: Assicurazione integrativa alunni, docenti e A.T.A  anno scolastico 2016 -2017  

Il Dirigente scolastico comunica ai componenti del C.I. che, codesto Istituto ha affidato il servizio di 

brokeraggio assicurativo al dott. Umberto Bartoccelli, invitandolo a procedere e valutare alla 

richiesta delle migliori condizioni per la stipula del contratto assicurativo degli alunni, dei docenti e 

del personale A.T.A.    

Il dott. Bartoccelli, fa pervenire presso codesto Istituto il quadro sinottico contenente l’analisi 

comparativa delle offerte pervenute da parte delle Agenzie assicurative Unipol Sai e Reale Mutua, 

e dopo attenta valutazione, il dott. Bartoccelli, considera l’offerta migliore  e più conveniente la 

proposta fatta da Unipol Sai. 

I componenti del Consiglio d’Istituto, analizzato e letto il quadro sinottico, convengono con il 

broker assicurativo, e deliberano di approvare  all’unanimità, la stipula del contratto assicurativo 

degli alunni, dei docenti e del personale A.T.A  con la Compagnia di Assicurazioni Unipol Sai. 

 

DELIBERAZIONE N. 181 del  17-11-2016 

 

Oggetto: Modifiche al Programma annuale 2016. 

Su invito del Dirigente Scolastico partecipa alla riunione il DSGA, Donatella Di Giovanni. 
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Il DSGA comunica che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche al Programma Annuale e 

ne dà lettura. Si allega la relazione illustrativa che fa parte integrante del presente verbale. 

Il C.I, all’unanimità delibera di approvare le modifiche al programma annuale 2016 e approva la 

relazione con le modifiche apportate sul Piano Annuale 2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 182 del  17-11-2016 

 

Oggetto: Calendario scolastico. 

Il Dirigente scolastico, fa presente al C.I., che c’è una massiccia richiesta, da parte dei genitori, di 

sospendere le attività didattiche per la giornata del 12 aprile Mercoledì santo coincidente con la 

festa popolare “Real Maestranza”; festività molto sentita dalla cittadinanza nissena. 

Il  Dirigente scolastico, sentiti i pareri di tutti i componenti del C.I., dichiara che  per sospendere la 

suddetta giornata occorre modificare il calendario scolastico  posticipando la chiusura di un giorno   

e precisamente il 10 giugno 2017. 

Il Consiglio d’istituto, dopo ampia discussione, approva la modifica del calendario scolastico e,  

all’unanimità delibera la sospensione delle attività didattiche per il giorno 12 aprile 2017 con la 

conseguente modifica del calendario scolastico ovvero  la chiusura della scuola al 10 giugno 2017.  

 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. Avverso le stesse ai sensi dell’art.14, 

comma 7 del D.P.R. n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto sito web ai sensi della Legge 96/2008. Decorso tale 

termine le deliberazioni diventeranno definitive e contro di esse potrà essere esperito ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

(Miceli Loredana)                                                                              (Cordaro Lucilla)    


