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VERBALE 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
09 SETTEMBRE 2016 

 
 L’anno duemilasedici, addì nove del mese di settembre alle ore 17:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto 

dell’IISS “N. GARRONE” di Barletta, convocato con urgenza con nota prot. n. 5532 A/19 del 09.09.2016 per 

discutere e deliberare sul seguente: 

o r d i n e   d e l   g i o r n o 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Decisioni in merito alle classi da collocare nei plessi “Nervi” e “Cassandro” dell’IISS “Fermi-

Nervi-Cassandro”;  

3. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza il dirigente scolastico Antonio Francesco DIVICCARO, in sostituzione del dott. 

Carlo DIBELLO componente decaduto del C.d.I., che procede all’effettuazione dell’appello dei componenti del 

Consiglio di Istituto, funge da Segretario verbalizzante il prof. Rocco COLAVITO. 

Componenti del Consiglio d’Istituto e loro rappresentanza Presente/assente 

1. Dirig. Scol. 
Antonio 
Francesco 

DIVICCARO di Diritto 
omissis 

2. sig.ra Antonietta BORRACCINO Elettivo - Genitori  omissis 

3. dott. Roberto  DIGAETA Elettivo - Genitori omissis 

4. dott. Carlo DIBELLO 
Elettivo - Genitori 
(Presidente) 

omissis 

5. dott. Sante Giuseppe MASCOLO Elettivo - Genitori  omissis 

6. sig.na Martina DAGNELLO Elettivo - Studenti omissis 

7. sig.na Maria   DINOIA Elettivo - Studenti omissis 

8. sig.na Angela FUSILLO Elettivo - Studenti omissis 

9. sig. Francesco LAPORTA Elettivo - Studenti omissis 

10. prof.ssa Nunzia CARLI Elettivo - Docenti omissis 

11. prof. Rocco COLAVITO Elettivo - Docenti omissis 

12. prof. Gennaro Marco DIBENEDETTO Elettivo - Docenti omissis 

13. prof. Tommaso LEONE Elettivo - Docenti omissis 

14. prof.ssa Carmela NASCA Elettivo - Docenti omissis 

15. prof.ssa Federica RIZZO Elettivo - Docenti omissis 

16. prof.ssa Michela PIAZZOLLA Elettivo - Docenti omissis 

17. prof.ssa Maria Sterpeta SOMMA Elettivo - Docenti omissis 

18. sig. Antonio ALBOREO Elettivo - personale ATA omissis 

19. sig.ra Italia Vincenza DICORATO Elettivo - personale ATA omissis 

Pertanto, considerato il numero dei presenti e ritenuta valida la seduta, il Presidente dichiara insediato 

Consiglio di Istituto. 

PUNTO 1 -  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Il presidente dirigente scolastico Antonio Francesco DIVICCARO dà lettura del verbale della seduta 

precedente del 24.06.2016; il consiglio udita la lettura dello stesso e non avendo nulla da eccepire sul suo contenuto, 

con voto unanime favorevole di 11 su 11 dei presenti approva il verbale della seduta del 24.06.2016. 
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PUNTO 2 -  Decisioni in merito alle classi da collocare nei plessi “Nervi” e “Cassandro” dell’IISS 
“Fermi-Nervi-Cassandro” 

Il D.S. in considerazione del fatto che anche per quest’anno scolastico gli ambienti disponibili presso l’IISS 

“Fermi-Nervi-Cassandro” sono quelli del precedente anno scolastico e di seguito dettagliati: 

Plesso Cassandro  

- n. 8 aule del piano terra immediatamente disponibili;  
- metà dell'ambiente ubicato nella parte posteriore del plesso con accesso dalla porta posta di 

fronte ad uno dei due servizi igienici;  
Plesso Nervi 

- n. 8 aule del piano terra;  
- n. 4 aule del piano primo; 
- metà dell'ambiente ubicato nella parte posteriore del plesso con accesso dalla porta posta di 

fronte ad uno dei servizi igienici; 
propone di trasferire le seguenti classi dell’Istituto Professionale nel plesso Nervi: 

1^ A  Servizi Commerciali  
1^ E  Servizi Socio Sanitari  
1^ F  Servizi Socio Sanitari  
1^ G  Servizi Socio Sanitari  
1^ H  Servizi Socio Sanitari  
2^ A  Servizi Commerciali  

2^ F  Servizi Socio Sanitari  
3^ D  Servizi Socio Sanitari  
4^ E  Servizi Socio Sanitari  
4^ F  Servizi Socio Sanitari  
5^ F  Servizi Socio Sanitari  
5^ H  Servizi Socio Sanitari  

e le seguenti classi dell’Istituto Professionale nel plesso Cassando: 

2^ E  Servizi Socio Sanitari  
2^ H  Servizi Socio Sanitari  
2^ I  Servizi Socio Sanitari  
3^ F  Servizi Socio Sanitari  

3^ G  Servizi Socio Sanitari  
4^ D  Servizi Socio Sanitari  
4^ G  Servizi Socio Sanitari  
5^ G  Servizi Socio Sanitari 

Il Consiglio di istituto, ritenuta pienamente condivisibile la proposta del Dirigente Scolastico 

DELIBERA 

Delibera n. 456 - del 09.  

di trasferire le seguenti classi dell’Istituto Professionale nel plesso Nervi: 
1^ A Servizi Commerciali - 1^ E Servizi Socio Sanitari - 1^ F Servizi Socio Sanitari - 1^ G Servizi Socio 
Sanitari - 1^ H Servizi Socio Sanitari - 2^ A Servizi Commerciali - 2^ F Servizi Socio Sanitari - 3^ D 
Servizi Socio Sanitari - 4^ E Servizi Socio Sanitari - 4^ F Servizi Socio Sanitari - 5^ F Servizi Socio Sanitari 
e 5^ H Servizi Socio Sanitari 
e le seguenti classi dell’Istituto Professionale nel plesso Cassando: 
2^ E Servizi Socio Sanitari - 2^ H Servizi Socio Sanitari - 2^ I Servizi Socio Sanitari - 3^ F Servizi Socio 
Sanitari - 3^ G Servizi Socio Sanitari - 4^ D Servizi Socio Sanitari - 4^ G Servizi Socio Sanitari - 5^ G 
Servizi Socio Sanitari. 

Favorevoli n. 11  Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

PUNTO 3 -  Varie ed eventuali 
 Il Dirigente Scolastico relaziona circa la costituzione del Centro sportivo scolastico. In ottemperanza a 

quanto richiesto dalla nota Ministeriale n. 14503 del 03.09.2009 “linee guida per le attività di educazione fisica, 
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motoria e sportiva nella scuola secondaria di primo e secondo grado” il nostro Istituto deve istituire per il triennio 

2015-2018 il Centro Sportivo Scolastico. Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato ad assicurare lo svolgimento e la 

promozione di varie attività motorie, espressive e sportive anche in orario pomeridiano in linea con le finalità e gli 

obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse per permettere a qualsiasi 

alunno di acquisire un’abitudine sportiva nello stile di vita e di percepirla come un’attività regolare e tendenzialmente 

quotidiana interiorizzandone tutti quei principi e valori educativi ad essa sottesi. Il Centro Sportivo Scolastico vuole 

essere anche un segnale molto forte per la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, formativo e 

dello stare bene a scuola. Le attività svolte devono inoltre favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive 

studentesche nei vari livelli territoriali. Si elencano i principali obiettivi che il Centro Sportivo Scolastico intende 

perseguire: 

 assicurare la possibilità di un intervento scolastico sportivo come fattore di promozione alla 

pratica di diverse discipline sportive, come fattore preventivo e di salvaguardia della salute; 

 favorire il miglioramento delle capacità fisiche e coordinative; 

 favorire le relazioni sociali e il concetto di squadra, il rispetto delle regole ed il fair play, il senso di 

appartenenza alla scuola ed il rispetto delle attrezzature; 

 sviluppare un’educazione alla competizione che rafforzi l’equilibrio psicologico e caratteriale 

(vivendo correttamente una vittoria ed elaborando una sconfitta in funzione di un miglioramento 

personale); 

 favorire la scoperta di attitudini, risorse e interessi personali che possano promuovere una 

migliore autostima ed un miglior senso di integrazione scolastica. 

 A tale scopo propone i seguenti componenti: 

prof.  DIVICCARO Antonio Francesco  Presidente 

prof.ssa  MONTERISI Maria Vittoria  Vicepresidente 

prof.  MINERVINI Corrado  Consigliere 

prof.ssa  LATTANZIO Anna  Consigliere 

prof.  FINZI Anselmo  Consigliere 

prof.ssa  MONTERISI Rosaria  Segretaria 

prof.ssa  ROSA Rosa Anna  Consigliere 

prof.  DELCARMINE Giovanni  Consigliere 

sig.ina  DAMATO Claudia (studentessa della 2^ A Liceo Artistico)  Consigliere  

sig.ra  LAMANTEA Carmela  Consigliere 

 (mamma della … omissis …) 

 Il Consiglio d’Istituto 

CONSIDERATO  quanto delineato nel documento del MIUR del 4 agosto 2009 “linee guida per le attività di 

educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo grado”;  
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RITENUTA  tale iniziativa in linea con le finalità proprie dell’Istituzione Scolastica e conforme all’atto di 

indirizzo per le attività del Piano dell’Offerta Formativa triennio 2015-18; 

VISTA  la deliberazione del Collegio dei docenti del 01.09.2016 con la quale si è approvata la 

costituzione del Centro Scolastico Sportivo  

DELIBERA 

Delibera n. 457 - del 09.  

la costituzione del Centro Sportivo Studentesco così costituito: 
 prof.  DIVICCARO Antonio Francesco  Presidente 
 prof.ssa  MONTERISI Maria Vittoria  Vicepresidente 
 prof.  MINERVINI Corrado  Consigliere 
 prof.ssa  LATTANZIO Anna  Consigliere 
 prof.  FINZI Anselmo  Consigliere 
 prof.ssa  MONTERISI Rosaria  Segretaria 
 prof.ssa  ROSA Rosa Anna  Consigliere 
 prof.  DELCARMINE Giovanni  Consigliere 
 sig.ina  DAMATO Claudia (studentessa della 2^ A Liceo Artistico)  Consigliere  
 sig.ra  LAMANTEA Carmela  Consigliere 
  (mamma della … omissis …)  

Favorevoli n. 11  Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

  

 Il Dirigente Scolastico fa presente ai componenti del consiglio che è necessario procedere alla nomina della 

commissione elettorale per il rinnovo della componente genitori e studenti nei consigli di classe e rinnovo 

componente studenti, genitori, docenti e personale ATA nel Consiglio d’istituto per il triennio 2016-2019, e a tale 

scopo propone: 

prof.ssa  Sabina Rosa DICUONZO in qualità di Presidente (componente docenti); 

prof.ssa  Maria Lucia BAFUNNO (componente docenti); 

sig.  Salvatore DELVECCHIO (componente personale ATA); 

sig.ra  Maria DF. NICOLÒ (componente genitori); 

sig.  Simone SARCINELLI cl. 4A scz. A (componente studenti). 

 Il Consiglio di Istituto  

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte 1A - Titolo 1° concernente 
le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995, c n. 293 del 24 
giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

DELIBERA 

Delibera n. 458 - del 09.  

i seguenti componenti della commissione elettorale: 
 prof.ssa  Sabina Rosa DICUONZO in qualità di Presidente (componente docenti) 
 prof.ssa  Maria Lucia BAFUNNO (componente docenti) 
 sig.  Salvatore DELVECCHIO (componente personale ATA) 
 sig.ra  Maria DF. NICOLÒ (componente genitori) 
 sig.  Simone SARCINELLI cl. 4A scz. A (componente studenti) 

Favorevoli n. 11  Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
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Esauriti i punti all’o.d.g., della discussione viene redatto apposito verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto 

come segue e la seduta è tolta alle ore 18:30. 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
 prof. Rocco COLAVITO prof. Antonio Francesco DIVICCARO 
  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993. 

 
 
 


