
          

    

 
ISTITUO COMPRENSIVO STATALE  “R. Montano” 

Via  Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO ( Matera ) 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO  NR. da 29/ a 35/2013 
 
 

 L’anno 2014  il giorno nove  del mese di settembre,  alle ore 18,00 in Stigliano, 

nella sede dell’ Istituto Comprensivo Statale “ R. Montano “, in seguito a 

convocazione sono intervenuti i Signori: 

                     Presente        Assente 
 

1) CASTELLARI  Ernesto       X  

2) DE ROSA   Lucia    X      

3) MONTANO   Antonietta              X                                   

4) PACIFICO   Emanuele   X    

5) SERRA   Luigi    X    

6) TURSONE   Lorenzo      X   

7) NAPOLITANO  Michela Antonia  X 

8) CAFARELLA  Francesco   X                                         

9) GIORDANO  Maddalena      X   

10)MARSICO   Maria    X    

11)RASULO   Felicia    X 

12)SOLDO   Luciana   X    

13)SPAGNUOLO  Teresa    X 

14)SANSONE   Anna Caterina      X  

    

 

Presiede la riunione il Signor Emanuele PACIFICO, assume le funzioni di 

segretario il consigliere Prof.ssa Felicia RASULO.                                                        

  

 Appositamente convocato partecipa alla riunione il Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi Pasquale CASTRONUOVO. 

 

Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, letto ed 

approvato il verbale dell’adunanza precedente, si passa alla discussione del seguente : 

 

 

 

 

 

 



          

    

      ORDINE  DEL  GIORNO 

 

NR: 29 – Criteri generali per l’elaborazione del P.O.F. – a.s. 2014/15 

 

NR: 30 – Criteri generali per la ripartizione del F.I.S. – a.s. 2014/15 

 

NR: 31 – Criteri generali per la formazione delle classi  – a.s. 2014/15 

 

NR: 32 – Criteri generali i per l’assegnazione dei docenti alle classi – a.s. 2014/15 

 

NR: 33 – Criteri generali per la formulazione dell’orario delle lezioni – a.s. 2014/15 

 

NR: 34 – Indizione elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale – a.s. 2014/15 

 

NR: 35 – Concessione palestra all’Ass Sportiva “Volley Stigliano” – a.s. 2014/15 

 

NR. 35  – Concessione palestra all’ass.ne  sportiva “Volley Stigliano” – a.s. 2014/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva ; 

VISTO il D.L.vo 16/4/94 n°. 279 contenente il testo unico delle disposizioni legislative  

vigenti in materia di istruzione 

VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni   scolastiche, ai 

sensi dell’art.  della legge 15/3/97  n°. 59 emanato con D.P.R. 8/3/99 n°. 275 
VISTI   il comma 70 dell’art.1 della legge n°. 662 del 23/12/96, il comma 1 dell’art.40 della 

            legge n°. 449 del 27/12/97 e l’art.5 del D.P.R. n°. 233 del 18/6/98 concernenti  

 l’organico funzionale delle istituzioni scolastiche  

 VISTI  il D.M. n°. 251 del 29/5/98 e il D.M. n°. 179 del 19/7/99 contenenti i risultati emersi  

dalla sperimentazione dell’autonomia 

VISTO il D.P.R. n°. 275 dell’8/3/99 recante al cap. II° art. 4 e 5 norme 
relative  

            ll’Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e al  

cap. III° art. n°. 9 norme relative all’ampliamento dell’offerta formativa 

VISTA la legge n°. 30 del 10/2/2000 in materia di riordino dei cicli dell’istruzione 

VISTA            la legge nr. 53 del 28/03/2003 sulla riforma degli ordinamenti scolastici, 

LETTO           il D. legs. Nr 59 del 19/02/04 e in particolare gli artt. 4, 7 e 10 relativi alle attività 

            educative e didattiche; e l’art.15 relativo alle attività di tempo pieno e tempo 

            prolungato; 

ESAMINATA        la C.M. nr. 29 del 5/03/04 applicativa del D.legs. Nr.59   

VISTE   le norme in materia di obbligo scolastico (L. 9/99 e D.M. 323/99) e di obbligo formativo (Art. 68 L. 

144/99 e regolamento attuativo); 

VISTI  il decreto ministeriale del 31/07/2007 e la direttiva ministeriale nr 68 del 03/08/2007 relativi alle nuove 

indicazioni nazionali per il curricolo; 

VISTO   il D.lg. 137/2008; 

VISTE   le Indicazioni Nazionali per il Curricolo;  

ASCOLTATA la relazione del Dirigente che illustra le sue proposte di indirizzo relativamente all’articolazione 

dell’orario di lezione e all’utilizzazione delle risorse professionali interne previste dall’organico per 

l’organizzazione del tempo aggiuntivo;  

ACCERTATO che il Collegio dei Docenti ha deliberato: 

- Di distribuire le attività obbligatorie e quelle opzionali nelle varie ore dell’intera giornata scolastica, evitando la 

discriminazione tra le attività opzionali facoltative e quelle cosiddette curriculari. 

- Di integrare attività curriculari e attività opzionali per permettere il recupero, il potenziamento e l’insegnamento 

individualizzato in modo da favorire un percorso educativo unitario e continuativo.   

VISTO l’organico del personale docente ed ATA determinato dai competenti organi                                       

dell’amministrazione scolastica periferica; 

ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica e preso atto della formazione delle classi  

   per l’anno scolastico in corso; 
TENUTO CONTO della programmazione territoriale dell’offerta formativa, nonché delle esigenze      

   del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, senza dimenticare 
                        scenari più vasto rilievo regionale, nazionale ed europeo; 

ACCERTATO che per il corrente anno scolastico  sarà possibile contare sulle risorse finanziarie di 

                  cui alla vigente normativa ; 



          

    

TENUTO CONTO  delle attività già svolte negli anni scolastici precedenti ; 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico che ha riferito in ordine alle proposte della giunta esecutiva  

   ed ai rapporti attivati con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali culturali,  
   sociali ed economiche operanti sul territorio, 

 a voti unanimi, legalmente espressi 

D E L I B E R A 

 

come segue gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di amministrazione che il 

Collegio dei Docenti deve osservare per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014/2015 

: 

– nell’ambito della progettazione curriculare possono essere realizzate compensazioni tra 

discipline e attività di insegnamento, essere introdotte nuove discipline, nel rispetto della 

normativa relativa alle riforme scolastiche. L’eventuale decisione di utilizzare la quota orario 

spettante alla scuola per confermare l’attuale assetto ordinamentale deve essere adeguatamente 

motivata; 

- la progettazione curricolare dovrebbe prevedere senz’altro l’adesione a progetti speciali nazionali 

e/o regionali promossi dalla amministrazione scolastica (ivi comprese le iniziative di 

aggiornamento docente collegate) al fine di:  

- favorire l’innovazione metodologico-didattica; 

- migliorare la qualità della istruzione e l’efficacia del servizio; 

- promuovere il successo scolastico, il benessere degli studenti e del personale scolastico; 

-  sostenere gli alunni in difficoltà di apprendimento e incoraggiare il talento; 

- diffondere comportamenti civici responsabili; 

- diffondere la dimensione europea della educazione 

- diffondere la pratica sportiva; 

- diffondere l’amore per l’arte e la musica; 

- accrescere la conoscenza storica e geografica del territorio; 

- accrescere la conoscenza delle lingue straniere comunitarie. 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono avere esplicite finalità educative e non gravare in 

maniera sproporzionata sui bilanci familiari.  

Particolare attenzione deve essere dedicata alla continuità didattico-educativa tra i diversi ordini e 

gradi di scuola. 

La progettazione organizzativa può prevedere: 

 – adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle prestazioni 

didattiche né degli obblighi lavorativi del personale; 
 – un orario flessibile del curricolo e delle singole discipline articolato su cinque o sei giorni settimanali, 

privilegiando l’orario pomeridiano per lo svolgimento delle attività extracurriculari e, ove possibile, anche per la 

Sperimentazione dello Strumento Musicale; 

 – la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione, utilizzando gli spazi orari 

residui nell’ambito del curricolo obbligatorio; 

 – l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, con particolare riferimento per gli alunni in situazione di 

handicap e per il recupero dei debiti formativi; 

 – l’articolazione modulare di gruppi di alunni; 

 – l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; 

– la costituzione o adesione ad accordi di rete 

– La partecipazione delle classi ad almeno un progetto extra curriculare locale, nazionale o internazionale ( dama, 

torneo lettura, sport, comenius, giochi matematici, ecc.) 

 Relativamente ai servizi amministrativi, tecnici e generali, sulla base delle proposte del direttore dei servizi 

generali e amministrativi e delle risultanze di apposite riunioni del personale ATA, occorre definire un orario di 



          

    

servizio ed orari di lavoro che durante il normale svolgimento delle attività didattiche garantiscano i servizi in parola e 

l’apertura al pubblico in orario sia antimeridiano che pomeridiano; 

– L’attività di gestione e di amministrazione deve rispettare i principi di semplificazione , trasparenza e buon 

andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e deve 

uniformarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

 L’attività negoziale deve essere sempre preceduta da gara ad evidenza pubblica, fatte salve le eccezioni di legge. 

Relativamente al conferimento di incarichi si deve porre particolare attenzione nella ricerca di collaboratori esterni 

alla pubblica amministrazione , che possono garantire un livello specialistico di professionalità, fermo restando la 

priorità di utilizzo delle risorse  professionali interne. 

 Gli atti e i provvedimenti riguardanti gli alunni e il personale debbono essere predisposti 

favorendo la partecipazione degli interessati ed emanati nei termini di legge. 

 I compensi per le attività aggiuntive del personale della scuola e quelli per il personale di altre 

scuole e di altre amministrazioni e per gli esperti esterni devono essere liquidati e corrisposti in tempi 
certi, predeterminati e possibilmente concordati con gli interessati. 

 La scelta del personale della scuola per le attività aggiuntive deve essere adeguatamente motivata e le prestazioni 

effettuate debitamente documentate. 

 

 

 

  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   Felicia RASULO            Emanuele  PACIFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

    

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 VISTA la proposta della Giunta Esecutiva; 

 VISTO l’art 28 del CCNI sottoscritto il 31/08/1999; 

 VISTI gli artt 30 e seguenti dello stesso succitato Contratto Integrativo; 

 VISTO l’art 14 del CCNL sottoscritto il 15/03/2001; 

 VISTO l’art. 82, comma 1, del CCNL 24/07/2003 ; 

 VISTO l’art 86, comma 1, del CCNL 24/07/2005; 

 VISTA la Sequenza Contrattuale del 08/04/2008, CCNL del 29/11/2007; 

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa ; 

 VISTA la proposta del Piano di Lavoro del DSGA ; 

 VISTO il verbale del Collegio dei Docenti  ;  

 PRESO ATTO che comunque vengono garantiti i parametri di determinazione secondo le 

attività prestate solo dal personale docente, solo dal personale ATA e le attività di entrambe le 

categorie di personale oggetto di determinazione; 

 VISTI i prospetti di determinazione del fondo (Allegati A e B dell’a.s. 2013/14) 

 SENTITI il Dirigente Scolastico e il Direttore S G A che  ognuno per la propria parte di 

competenza illustrano nel dettaglio finalità, obiettivi e distribuzione delle risorse assegnate ; 

 SENTITI i pareri dei presenti 
 

DELIBERA 

- di approvare il prospetto previsionale di determinazione del fondo d’istituto per il corrente anno scolastico 2014/2015 

di cui agli allegati A, B che diventano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

- Di definire i seguenti criteri di utilizzazione del F I S :  

Percentuale per le attività del Personale Docente  70% 

Percentuale per le attività del Personale A T A  30% 

Attività da retribuire al personale docente 

• Attività aggiuntive di insegnamento 

• Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 

• Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico 

• Flessibilità didattica 

• Attuazione Progetti e P O F 

• Ogni altra attività deliberata da questo Consiglio e/o prevista dal CCNL vigente 

 

Attività da retribuire al personale A.T.A. 

• Prestazioni aggiuntive  oltre il normale orario d’obbligo 

• Intensificazione delle attività svolte 

• Ogni altra attività deliberata da questo consiglio e/o prevista dal CCNL vigente 

 

 
  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

   Felicia RASULO            Emanuele  PACIFICO  

 

 

 



          

    

 
IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva ; 

VISTO  il D.L.vo 16/4/94 n°. 279 contenente il testo unico delle disposizioni legislative  

vigenti in materia di istruzione 

VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  

sensi dell’art.  della legge 15/3/97  n°. 59 emanato con D.P.R. 8/3/99 n°. 275 

VISTI   il comma 70 dell’art.1 della legge n°. 662 del 23/12/96, il comma 1 dell’art.40 della 

            legge n°. 449 del 27/12/97 e l’art.5 del D.P.R. n°. 233 del 18/6/98 concernenti  

 l’organico funzionale delle istituzioni scolastiche  

VISTI  il D.M. n°. 251 del 29/5/98 e il D.M. n°. 179 del 19/7/99 contenenti i risultati emersi  

dalla sperimentazione dell’autonomia 

Visto  il D.P.R. n°. 275 dell’8/3/99 recante al cap. II° art. 4 e 5 norme relative  

all’Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e al  

cap. III° art. n°. 9 norme relative all’ampliamento dell’offerta formativa 

VISTA  la legge n°. 30 del 10/2/2000 in materia di riordino dei cicli dell’istruzione 

VISTO il D.M. n. 234 del 26/6/2000 che invita le scuole a promuovere la flessibilità  

organizzativa e didattica secondo i principi dell’autonomia ridefinendo i curriculi  

secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze così da garantire  

soluzioni differenziate in relazione alle diverse situazioni specifiche  

ASCOLTATI  i parerI dei consiglieri presenti 

   a voti unanimi, legalmente espressi, 

DELIBERA 

 

i seguenti criteri per la FORMAZIONE DELLE CLASSI PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 : 

 

Art. 1 Preliminarmente alla formazione delle classi, il dirigente scolastico coadiuvato dai collaboratori e 

dall’eventuale gruppo di lavoro per la formazione delle classi, nominato in sede di C. d DD, avrà un incontro 

con gli insegnanti della locale scuola elementare che nello scorso anno hanno insegnato nelle 5^ classi, 

finalizzato all’acquisizione dei valori reali di valutazione e di eventuali casi particolari di esigenze didattico- 

disciplinari degli alunni. 

Art.  2 Le classi saranno formate dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai Collaboratori e dal Gruppo di Lavoro per 

la formazione delle classi, se nominato in sede di Collegio dei Docenti, distribuendo equamente gli alunni 

per sorteggio tenendo conto: 

a) delle fasce di livello (Voto 10 – 9 – 8 – 7 - 6);  

b) del sesso; 

c) di segnalazioni di casi e situazioni particolari; 

d) del Comune di provenienza (evitare ove possibile che gli alunni siano inseriti in classi senza compagni della 

classe di provenienza); 

e) della presenza di fratelli (che verranno assegnati alla stessa classe o a classi diverse su esplicita richiesta dei 

genitori); 

Formati i gruppi classe si procederà all’assegnazione di questi alle sezioni, prendendo in considerazione 

eventuali casi particolari. 

 ( Consigli di classe , ricevimento genitori, ecc.). 



          

    

Art  3 Gli alunni ripetenti saranno assegnati alle classi su richiesta, non vincolante, dei genitori. E’ da evitare la 

concentrazione di più alunni ripetenti provenienti dalla stessa classe o di alunni con comportamenti discoli. 

Ove possibile occorre tener conto di una distribuzione numerica secondo il sesso. 

Art. 4 In presenza di alunni diversamente abili, preferibilmente la classe interessata dovrà essere costituita da un 

numero inferiore di alunni, comunque si dovrà tener conto di tutti gli aspetti che possano favorire una 

crescita armonica ed organica del soggetto in formazione ed una integrazione serena nella classe 

Art. 5   I presenti criteri , qualora permangano le stesse esigenze, si osserveranno anche negli anni          

successivi sino ad eventuali nuove modifiche. 

    
  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   Felicia RASULO            Emanuele  PACIFICO  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



          

    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva ; 
VISTO  il D.L.vo 16/4/94 n°. 279 contenente il testo unico delle disposizioni legislative  

vigenti in materia di istruzione 

VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni   scolastiche, ai sensi 

dell’art.  della legge 15/3/97  n°. 59 emanato con D.P.R. 8/3/99 n°. 275 

VISTI   il comma 70 dell’art.1 della legge n°. 662 del 23/12/96, il comma 1 dell’art.40 della 

            legge n°. 449 del 27/12/97 e l’art.5 del D.P.R. n°. 233 del 18/6/98 concernenti   l’organico 

funzionale delle istituzioni scolastiche  

VISTI  il D.M. n°. 251 del 29/5/98 e il D.M. n°. 179 del 19/7/99 contenenti i risultati emersi  dalla 

sperimentazione dell’autonomia 

VISTO  il D.P.R. n°. 275 dell’8/3/99 recante al cap. II° art. 4 e 5 norme relative  

all’Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e al  

cap. III° art. n°. 9 norme relative all’ampliamento dell’offerta formativa 

VISTA  la legge n°. 30 del 10/2/2000 in materia di riordino dei cicli dell’istruzione 

VISTO il D.M. n. 234 del 26/6/2000 che invita le scuole a promuovere la flessibilità  

organizzativa e didattica secondo i principi dell’autonomia ridefinendo i curriculi  

secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze così da garantire  

soluzioni differenziate in relazione alle diverse situazioni specifiche  

LETTI  i precedenti criteri elaborati per l’assegnazione dei docenti ai corsi e classi; 

SENTITI  i pareri dei presenti; 

     ad unanimità di voti, legalmente espressi, 

DELIBERA 
- i seguenti criteri inerenti L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI PER L’a.s. 2014/15: 
 

1) Salvaguardare il principio della continuità didattica ove possibile; 

 

2) Tener conto di eventuali richieste specifiche dei docenti in servizio in relazione alle proprie attitudini ed 

esperienze lavorative  

 

3) In caso di richieste analoghe di due o più docenti, per la definizione dell’assegnazione si terrà conto delle 

competenze ed esperienze professionali del docente nel rispetto delle esigenze delle classi e/o di singoli alunni, 

che di volta in volta saranno valutate dal Dirigente ed in sub ordine si terrà conto della graduatoria interna 

formulata per l’individuazione dell’eventuale soprannumerario sull’organico di riferimento all’anno scolastico 

interessato 

 

4) Eventuali situazioni di incompatibilità tra docenti saranno risolti all’inizio dell’anno scolastico interessato 

insindacabilmente dal Dirigente Scolastico 

 

5) Utilizzo ottimale delle risorse umane in particolare di quelle derivanti dalla riforma scolastica; 

 

5) Osservare i presenti criteri negli anni successivi sino a nuove, eventuali modifiche, tenendo presente che da 

tale criteri il Dirigente Scolastico può discostarsi secondo una consolidata giurisprudenza. 

 
       IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   Felicia RASULO            Emanuele  PACIFICO  



          

    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva ; 

VISTO il D.L.vo 16/4/94 n°. 279 contenente il testo unico delle disposizioni legislative  

vigenti in materia di istruzione 
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni   scolastiche, ai sensi dell’art.  

della legge 15/3/97  n°. 59 emanato con D.P.R. 8/3/99 n°. 275 

VISTI   il comma 70 dell’art.1 della legge n°. 662 del 23/12/96, il comma 1 dell’art.40 della 
            legge n°. 449 del 27/12/97 e l’art.5 del D.P.R. n°. 233 del 18/6/98 concernenti  

 l’organico funzionale delle istituzioni scolastiche  

VISTI  il D.M. n°. 251 del 29/5/98 e il D.M. n°. 179 del 19/7/99 contenenti i risultati emersi  

dalla sperimentazione dell’autonomia 

VISTO il D.P.R. n°. 275 dell’8/3/99 recante al cap. II° art. 4 e 5 norme 
relative  

            ll’Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e al  

cap. III° art. n°. 9 norme relative all’ampliamento dell’offerta formativa 

VISTA la legge n°. 30 del 10/2/2000 in materia di riordino dei cicli dell’istruzione 

VISTA            la legge nr. 53 del 28/03/2003 sulla riforma degli ordinamenti scolastici, 
LETTO           il D. legs. Nr 59 del 19/02/04 e in particolare gli artt. 4, 7 e 10 relativi alle attività 

            educative e didattiche; e l’art.15 relativo alle attività di tempo pieno e tempo 

            prolungato; 

ESAMINATA        la C.M. nr. 29 del 5/03/04 applicativa del D.legs. Nr.59 e in particolare gli artt. 1.3, 2.2 

e 3.1 relativi agli orari di funzionamento rispettivamente per la scuola dell’infanzia, la 

scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado: 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente che spiega nei dettagli alcuni punti del decreto attuativo nr. 59 e della C.M. nr. 

29 soprattutto relativamente all’articolazione dell’orario di lezione e all’utilizzazione delle risorse 

professionali interne previste dall’organico per l’organizzazione del tempo aggiuntivo;  

SENTITI i pareri dei presenti 

A voti unanimi legalmente espressi 

DELIBERA 

- Di approvare i seguenti criteri per la FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO per l’a.s. 2014/15 in 

ottemperanza alla legge nr.53 del28/03/03, del D. legs. Nr.59 del 19/02/04 e della C.M. nr. 29 del05/03/04, riservando, 

in presenza di alunni che non hanno scelto le materie opzionali di distribuire queste ultime nelle prime e/o ultime ore 

antimeridiane e/o pomeridiane: 

- Di soddisfare le specifiche richiesta dell’utenza utilizzando al meglio le risorse umane disponibili 

- Di distribuire le attività obbligatorie e quelle opzionali nelle varie ore dell’intera giornata scolastica, evitando la 

discriminazione tra le attività opzionali facoltative e quelle cosiddette curriculari. 

- Di integrare attività curriculari e attività opzionali per permettere il recupero, il potenziamento e l’insegnamento 

individualizzato in modo da favorire un percorso educativo unitario e continuativo 

- Di prevedere numeri di rientri pomeridiani compatibili con le risorse organiche, docenti e non, esistenti. 

- Di effettuare in orario aggiuntivo e per classi aperte lo svolgimento degli insegnamenti musicali collegati alla 

sperimentazione..  

 

    IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   Felicia RASULO            Emanuele  PACIFICO  



          

    

 

 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 
 

 

 VISTA la proposta della Giunta Esecutiva ; 

 VISTA C.M. NR 141 – PROT NR 14385 – DEL 24/09/2001; 

 VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.215 del 15/07/91 . artt. 21,22 e 23 ; 

 VISTA la C.M. nr.219 - prot.2686 - del 27/06/95 ; 

 VISTA l’ Ordinanza Ministeriale  n° 277 del 17 giugno 1998 ; 

 VISTA la Circolare Ministeriale nr 195 del 04/08/1999 ; 

 VISTO il calendario degli incontri programmati per il corrente anno scolastico 

 VISTA la C. M. nr 42 prot nr 4819 del 21/07/2014 del MIUR 

 VISTA la nota dell’ U S R di Potenza; 

 CONSIDERATO che a norma delle succitate disposizioni le elezioni per il rinnovo dei 

Consigli di Classe per il corrente anno scolastico dovranno ,comunque svolgersi entro e non 

oltre il 31 ottobre c.a. ; 
 SENTITI i pareri dei presenti  

 

 a voti unanimi, legalmente espressi 

 

 

DELIBERA 
 

 

- di indire le convocazioni delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai  

Consigli di Classe per la scuola secondaria di I° grado, Interclasse per la scuola primaria e di 

Intersezione per la scuola dell’Infanzia per l’a.s.2014/2015 secondo il seguente calendario:  

 

 

- per il giorno  Lunedì 27 ottobre 2014 tutte le sezioni di Infanzia e Primaria 

 Dalle ore 17.00 in poi  

 

- per il giorno  Giovedì 30 ottobre 2014 tutte le sezioni di Scuola Secondaria di 1° grado 

 Dalle ore 17.00 in poi 

 

 

 

 

                       
  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   Felicia RASULO            Emanuele  PACIFICO  

 

 

  
 

 

 

 
 



          

    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva; 

VISTA la propria nomina prot nr 8299 del 29/09/2009 dell’U.S.P. di Matera; 

VISTO l’ art. 38 del D. P. R. 24/07/1977 nr. 616 ; 

VISTO l’art. 12 della Legge 04/08/1977 nr. 517 ; 

VISTO il Decreto Legislativo nr 297 del 16/04/1994 ; 

VISTO il D. P. R. 10 ottobre 1996, nr. 567 ; 

VISTA la Legge nr 59 del15/03/1997, Capo I° ; 

VISTA la nota prot nr 30532 del 31/08/1998 del C S A di Matera ; 

VISTO il D. P. R. 08 marzo 1999, nr. 257; 

VISTA la Legge nr 289 del 31/12/2002 art 90, comma 26 ; 

VISTA la Legge nr 296/2006, art 1, comma 627 e la nota ministeriale prot 4026 del 29/08/2007; 

VISTO il regolamento d’istituto ; 

VISTA la richiesta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Volley Stigliano” con sede in Stigliano alla Via Berardi, 8, 

intesa ad ottenere l’utilizzo, per il corrente anno scolastico, della palestra di questa scuola per svolgervi attività 

sportiva dilettantistica ; 

ATTESO che l’associazione sportiva in parola ha assicurato la pulizia e la custodia dei locali da utilizzare, assumendosi 

tutti gli oneri finanziari derivanti da eventuali danni provocati alle strutture e agli arredi ; 

ACCERTATO che le attività dell’associazione sportiva si svolgeranno per tre giorni alla settimana secondo gli orari che 

la scuola concorderà sempre in orario extra scolastico e sulla base delle proprie esigenze didattiche ed 

organizzative ; 

ACCERTATO, ancora, che il presidente dell’associazione sportiva “Volley Stigliano” ha dichiarato che le attività di cui 

trattasi non hanno fini di lucro ma sono finalizzate esclusivamente ad attività sportiva dilettantistica ; 

CONSIDERATO che la predetta associazione utilizza i locali della palestra dall’a.s. 2006/07 nel                                                                  

rispetto delle regole previste in convenzione e senza aver mai dato problemi al normale svolgimento delle 

attività didattiche; 

RITENUTO che la scuola, ora più che mai chiamata a svolgere un ruolo ed una funzione sempre più vasta nella comunità 

locale, non può opporre veti e reclusioni all’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi che non siano 

dettate da obiettive ed imprescindibili esigenze ; 

 

 

DELIBERA 
 

 

- di autorizzare l’Associazione Sportiva “Volley Stigliano” all’uso della palestra e dei locali annessi di questa scuola per il 

corrente anno scolastico 2014/15 e per tre giorni alla settimana secondo gli orari che saranno stabiliti d’intesa con il 

Dirigente Scolastico e comunque al di fuori dell’orario scolastico: 

- di inviare la presente deliberazione al Comune di Stigliano per la definizione della concessione di cui trattasi 

 

 

 

  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   Felicia RASULO            Emanuele  PACIFICO  
 

 

 


