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VERBALE N.5 

OGGETTO: CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 18 maggio 2017 alle ore 18.00, presso la sede succursale, regolarmente convocato, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

3. Calendario Scolastico a.s. 2017/18 

 

Poiché alle ore 18,00 è ancora in corso la riunione del collegio dei docenti in cui si devono trattare 

gli stessi punti corrispondenti al n. 2 e n. 3, dell’o.d.g. di convocazione del Consiglio, il Dirigente 

Scolastico propone al presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Rizzi Nicola di trattare 

congiuntamente al collegio, gli argomenti in comune. 

Il presidente si dimostra favorevole e si rivolge agli altri consiglieri per chiedere un parere in merito 

alla proposta. I consiglieri all’unanimità dichiarano che la seduta può tenersi congiuntamente a 

quella del collegio, pertanto, assunta la presidenza e, constatato il numero legale dei presenti, il 

presidente dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Anna Buttiglione, le prof.sse Annamaria 

Lombardi, Stella Orofino, Pannacci Floriana, Rosa Arena, Lorè Palma, Selvaggi Rosanna, Mary 

Mastrapasqua, Angela De Iure per la componente docenti;  

sono presenti: i sig.ri e le sig.re Benedetto Bisceglia, Maria Ciaula, Vito Cupertino, Elisabetta 

D’Alessandro, Nicola Rizzi, Isabella Maggi, Tanzella Agnese per la componente genitori;  

sono presenti anche le sig.re Angela Lorusso e Maria Pia Occhiogrosso per la componente Ata.  

Risulta assente la sig.ra Mariangela Campagna.  

O.d.G. N.1 Lettura e approvazione del verbale delle seduta precedente 

Si procede con la lettura del verbale del 4 aprile 2017 

DELIBERA N.23 

Il Consiglio di Istituto 

Data lettura del verbale,   

approva all’unanimità senza variazione alcuna.i 
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O.d.G. N.2 Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

 

Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Presidente del Comitato per la valutazione, illustra al 

Consiglio di Istituto, ai fini di una piena condivisione, i criteri approvati dal Comitato per la 

valorizzazione del merito, soffermandosi sugli elementi valutabili e sulle modalità di richiesta. Il 

documento elaborato dal Comitato, contenente i suddetti criteri, è consultabile sul sito web 

http://www.smediadante.gov.it/valorizzazione-del-merito-s-201617/ e affisso all’albo della scuola. 

DELIBERA N.24 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Ritenuti validi e condivisibili i criteri proposti; 

 Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti. 

 

 

O. d.G. N. 3 Calendario Scolastico a.s. 2017/18 

 

Il Dirigente illustra il calendario scolastico 2017/18 approvato dalla Regione Puglia con 

Deliberazione n. 683 del 9/05/2017 ed invita il Collegio, tenuto conto della normativa relativa 

all’autonomia scolastica, a suggerire eventuali adeguamenti. Si discute sulla possibilità di anticipare 

l'inizio delle attività didattiche del prossimo anno scolastico rispetto alla data prevista dal calendario 

regionale, in modo da avere la possibilità di intervallare le attività didattiche con alcuni giorni di 

pausa che permetterebbero agli alunni di distribuire in modo uniforme il carico di lavoro durante 

l’anno scolastico.  

Si propone di iniziare le lezioni il giorno 8 settembre 2017, capitalizzando in tal modo 5 giorni da 

recuperare nel corso dell’anno. Si ipotizza di anticipare la sospensione delle attività didattiche in 

occasione delle vacanze di Natale (22 dicembre 2017), in occasione del Carnevale prevedere tre 

giorni di sospensione (dal 12 al 14 febbraio 2018), tenuto conto che in tale periodo si 

verificherebbero, come accaduto in passato, assenze ripetute degli alunni che potrebbero avere 

ripercussioni negative sullo svolgimento della didattica. Per lo stesso motivo si propone la 

sospensione delle attività il giorno 1 giugno 2017 ( precedente alla festa della Repubblica del 2 

giugno 2018) 

 

DELIBERA N.25 

Il Consiglio di Istituto 

Dopo ampia discussione, 

approva e delibera all’unanimità l’adeguamento del calendario scolastico a.s. 2017/2018, con le 

seguenti modifiche: 

Inizio delle attività didattiche 8 settembre 2017; 

Sospensione delle attività didattiche nei giorni: 22 dicembre 2017; 12, 13 e 14 febbraio 2018; 1 

giugno 2018. 
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Essendo esaurita la trattazione dei punti all’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

La segretaria                                                                                         Il presidente 

Prof.ssa Annamaria Lombardi                                                         Sig. Nicola Rizzi 

 


