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Estratto delibere del Consiglio d’Istituto n. 9/2014-15 dalla 51 alla 54 

 

Il giorno 4 del mese di maggio dell’anno 2015 alle ore 15.30, nella sala “Arienzo” del plesso Carelli 

della Scuola Secondaria di primo grado “Carelli - Forlani” di Conversano, previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Variazione al Programma Annuale 

3. Convenzione per attività di tirocinio e formazione 

4. Contributi ai viaggi e visite guidate per gli alunni diversamente abili  

5. Concessione in uso dei locali scolastici 

6. Comunicazioni 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

 

È presente il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Dentamaro in qualità di mentor della Prof.ssa 

Decataldo, in anno di prova a seguito della nomina a Dirigente scolastico della scuola “Carelli-

Forlani” nell’a.s. 2014/15. 

 

Presiede il Presidente Sig.ra Cassano Maria, assistita dal segretario designato Prof.ssa Maria 

Giuseppina Zivoli. 

Decataldo Alba Dirigente Scolastico X Cassano Maria Genitore X 

D’Elia Antonio Docente  Amatulli Andrea Genitore  

Monopoli Maria F. Docente X Brandi Comasia Genitore X 

Scagliusi Anna Maria Docente X Carrieri M. Teresa Genitore X 

Paradiso Liliana Docente X Cicorella Gaetano Genitore X 

Pignataro Maria Grazia Docente X Innamorato Mariangela Genitore X 

Renna Rita Docente  Roscino Luigi Genitore X 

Iacobone Felicia Ivana Docente X Lopriore Antonio Genitore  

Zivoli M. Giuseppina Docente X Donato Giulio ATA X 

   Laruccia Saverio ATA X 
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Constatato il numero legale si procede alla trattazione dei vari punti all’O.d.G.. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

 

Letto il verbale della seduta precedente, il Consiglio di Istituto all'unanimità dei presenti  

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del 13/02/2015. 

DELIBERA N. 51/2014-15 del 04/05/2015. 

 

2. Variazione al Programma Annuale 

 

Il Dirigente chiede al Direttore S.G.A. Sig.ra Francesca De Bellis, appositamente intervenuto, di 

illustrare lo specifico punto. Il D.S.G.A. comunica che al momento non è ancora possibile quantificare 

le somme accreditate per i viaggi di istruzione, per cui il punto 2 all’o.d.g. viene rinviato a successiva 

seduta. 

 

3.  Convenzione per attività di tirocinio e formazione  

 

Il Dirigente comunica che il Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (CIRP) ha fatto richiesta 

scritta alla Scuola Carelli Forlani di convenzione per attività di tirocinio e di formazione. 

Il Consiglio d’istituto, 

Considerato che l’Università di Bari Aldo Moro, l'Università del Salento, l'Università di Foggia ed il 

Politecnico di Bari hanno delegato il Cirp alla stipula delle convenzioni di cui sopra, giusto Protocollo 

d’Intesa sottoscritto in data 17 Luglio 2012; 

Vista la richiesta del CIRP di convenzione con la Scuola Carelli – Forlani; 

Vista la disponibilità dei docenti della scuola a svolgere l’attività di tutoraggio 

Delibera 

all’unanimità la stipula della convenzione con il CIRP per attività di tirocinio e di formazione, 

manifestando la disponibilità ad accogliere presso le strutture della scuola i tirocinanti iscritti al TFA. 

 

DELIBERA N. 52/2014-15 del 04/05/2015. 

4. Contributi ai viaggi d’istruzione e visite guidate per gli alunni diversamente abili 
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Considerata la richiesta da parte di alcuni genitori di alunni disabili di un contributo, da parte della 

scuola, per la partecipazione a viaggi e visite guidate, il Dirigente propone al Consiglio di integrare 

il Regolamento viaggi e visite d’istruzione della Scuola. 

Il Consiglio d’istituto, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva l’intervento 

della Scuola per coprire in parte o in toto le spese dei viaggi d’istruzione solo allorquando la famiglia 

risulti effettivamente indigente, previa presentazione di certificazione. 

Le modalità di intervento saranno le seguenti: 

 all’inizio dell’anno scolastico le famiglie  bisognose di un contributo finanziario da parte della 

Scuola per la partecipazione al viaggio o alla visita d’istruzione del proprio figlio presentano 

richiesta scritta e motivata al Dirigente, allegando certificazione ISEE. 

 il Consiglio di Istituto delibera il contributo, tenuto conto del fondo di bilancio destinato a tale 

scopo e delle richieste pervenute.  

Tali integrazioni verranno riportate nel Regolamento Viaggi e Visite d’Istruzione (Contributi per 

alunni indigenti). 

DELIBERA N. 53/2014-15 del 04/05/2015. 

5. Concessione in uso di locali scolastici 

 

Il D.S. sottopone all’attenzione dei presenti le richieste pervenute di utilizzo dei locali scolastici: 

1. Richiesta da parte del Dirigente dell’I.I.S.S. “Morea – De Bellis” degli ambienti al secondo 

piano del plesso “Forlani” per adibirli ad aule (per 5 classi) e laboratori del settore moda.  

Per evitare situazioni di promiscuità tra alunni della scuola media e alunni della scuola 

superiore, gli studenti dell’Istituto professionale potrebbero utilizzare esclusivamente la scala 

esterna antincendio per accedere direttamente agli ambienti del secondo piano, ed utilizzare 

la stessa scala per l’uscita dall’edificio. Ciò comporterebbe, di conseguenza, un utilizzo 

assiduo e quotidiano della scala esterna all’edificio da parte di numerosi alunni, docenti, 

personale A.T.A, soggetti esterni.  

Il Consiglio d’Istituto propone al Dirigente prof.ssa Decataldo di chiedere al Comando dei 

Vigili del Fuoco di Bari un parere riguardo alla possibilità di adibire tale scala esterna ad un 

uso quotidiano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza. Inoltre il Dirigente dell’I.I.S.S. 

“Morea – De Bellis” dovrà far pervenire alla Scuola una relazione con l’indicazione del 

numero, tipologia e rumorosità dei macchinari che andranno a collocare negli ambienti della 

scuola.  
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Il Consiglio di Istituto, pertanto, decide di rinviare la decisione relativa alla richiesta del 

Dirigente dell’I.I.S.S. “Morea – De Bellis” ad un successivo incontro. 

2. Richiesta da parte della scuola di ballo “New Dance” per l’utilizzo della palestra del plesso 

“Carelli” dal 5 luglio al 10 luglio 2015. Il richiedente ha già ottenuto il consenso scritto da 

parte del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Conversano. 

Il Consiglio d’istituto esprime parere favorevole invitando il D.S. a prendere i necessari 

accordi per la pulizia e la vigilanza dei locali. 

 

DELIBERA N. 54/2014-15 del 04/05/2015. 

 

La seduta è tolta alle ore 17:30. 

 

 

           Firmato        Firmato 

        Il segretario                                                                           Il presidente del Consiglio d’Istituto 

Prof.ssa Maria Giuseppina ZIVOLI                                                  Sig.ra Maria CASSANO 

 

Data pubblicazione: 19/05/2015 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 


