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VERBALE N. 11 

 

 

Il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 18,30, convocato d’urgenza, si è riunito presso la sede centrale 

della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri”, il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Rottura caldaia impianto termico sede succursale. Temporanea modifica organizzazione 

scolastica; 

 

 

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, 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,  Angela De Iure, Selvaggi Rosanna per la componente docenti;   

- i sig.ri Benedetto Bisceglia,  Nicola Rizzi, Mariangela Campagna, Benedetta Landriscina, Maggi 

Isabella  e Tanzella Agnese per la componente genitori;  

 - la sig.ra Maria Pia Occhiogrosso per la componente ATA. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La segretaria dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 64 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

 

2. Rottura caldaia impianto termico sede succursale. Temporanea modifica 

organizzazione scolastica. 

Il presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che spiega ai presenti la situazione relativa 

all’impianto termico della sede succursale e quanto comunicato dall’Ente Comunale in riferimento 

al ripristino della funzionalità dell’impianto. In base alle informazioni ricevute,  i tempi necessari 

per il riavvio dell’impianto non dovrebbero eccedere la settimana.  

mailto:bamm109004@istruzione.it


In considerazione del disagio vissuto negli scorsi giorni da alunni e personale e tenuto conto delle 

attuali temperature particolarmente basse, il Dirigente propone di adottare i doppi turni sulla sede 

centrale, riducendo la durata dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti. Nella settimana dal  19 al 23 

febbraio le classi frequentanti la sede Centrale  sarebbero impegnati al mattino dalle ore 7,50 alle 

ore 12,50 (ad eccezione del corso L a tempo prolungato, che nei giorni di lunedì  e  martedì 

terminerebbe le lezioni alle ore 15,30), mentre le classi frequentanti la sede Succursale entrerebbero 

a scuola alle ore 13,50 ed uscirebbero alle ore 18,50. 

Nel caso in cui il problema si protraesse oltre il previsto, le classi della sede centrale si 

alternerebbero nella turnazione alle classi della succursale. 

DELIBERA N. 65 

 

Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione del D.S., approva all’unanimità la proposta di 

organizzazione didattica su due turni giornalieri presso la sede centrale a partire da lunedì 19 

febbraio e sino alla riparazione dell’impianto termico della sede Succursale. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19,00. 

 

    IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE           

Prof.ssa  Annamaria Lombardi                                                                   Dott. Nicola Rizzi 

 

 

 

  

 

 


