
VERBALE N.1/2016 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 14 gennaio 2016 
 

Nell’anno duemilasedici, del mese di gennaio, il giorno 14, alle ore 17,30 nei modi prescritti,con 

nota Prot.  50/A.19 dell’ 8 gennaio 2016, è stato convocato e si è riunito presso la sede dell’IC di 

Futani il Consiglio d’Istituto.  

Sono presenti:  

per la componente genitori Montefusco Monica, Giordano Emanuela,  Rambaldi Silvano Antonio, 

Feola Ivana; 

per la componente del personale ATA la sig.ra Laurito Maria;  

per la componente docenti i docenti Giordano Elisa, Gnarra Grazietta, Tambasco Mariarosaria, 

Cardinali Matilde, Cammarano Elietta, De Cusatis Margherita; 

membro di diritto la prof.ssa Bortone Anna, Dirigente Scolastico.  

Assenti: Ruocco Marianna (g) e Curcio Francesca (g). 

 

Gli argomenti posti all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Piano Triennale dell’Offerta formativa-Art.3, comma4, DPR 275/99 come modificato 

dall’art.1, comma 14, legge 107/2015-approvazione 

3. Sospensione attività didattica giorno 25 gennaio 2016 scuole di Futani-provvedimenti 

                                                 

Presiede la riunione il sig. Rambaldi Silvano Antonio; funge da segretario la sig.ra. Maria Laurito 

Vista la validità dell’assemblea, per il numero dei presenti, il Presidente apre la seduta e pone in 

discussione gli argomenti posti all’ordine del giorno.  

 

- Lettura e approvazione verbali seduta precedente 

  Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

 

Delibera n. 1 - Piano Triennale dell’Offerta formativa-Art.3, comma 4, DPR 275/99 come  

                        modificato dall’art.1, comma 14, legge 107/2015-approvazione 

 

Il Dirigente Scolastico  

comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta del 14 gennaio 2016-verbale n.5, delibera n.2, ha 

approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formative riguardante gli anni scolastici 2016/17-

2017/18-2018/19 da sottoporre all’approvazione definitiva del Consiglio di Istituto. 

 provvede a illustrare le parti salienti del PTOF ed in particolare si sofferma sulle novità introdotte 

dalla Legge 107/2015. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO –  

- VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTO l’art. 4 D.L. 165/2001;  

- VISTA l’approvazione del PTOF da parte del Collegio dei Docenti come sopra indicato;  

- SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;  

- VISTO in particolare l’art.3, comma 4, del DPR 275/99 come modificato dall’art.1,comma 14, 

della legge 107/2015; 

a voti unanimi 

DELIBERA  

1) di approvare,come approva, il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, così 

come elaborato e proposto dal Collegio Docenti, per il triennio 2016/17-2017/18-2018/19 che 

allegato costituisce parte integrante del presente verbale; 

2) delegare, come delega, il Dirigente Scolastico per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.  



 

Delibera n. 2- Sospensione attività didattica giorno 25 gennaio 2016 scuole di Futani- 

                         provvedimenti 

 

  Il Consiglio di Istituto 

Visto il verbale n.5, delibera n.4, del 14 gennaio 2016 con il quale il collegio dei docenti propone la 

sospensione delle attività didattiche nel giorno di lunedì 25 gennaio 2016 per le scuole del plesso di 

Futani, in quanto in tale giorno si svolge una fiera che ha come conseguenza,sulla base anche delle 

precedenti esperienze,il verificarsi di numerose assenze da parte degli alunni; 

Vista l’O.M. n.15/2015 e la delibera della Regione Campania n. 326 del 21.07.2015; 

Considerato, altresì, che le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le 

singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre di opportuni adattamenti del calendario 

scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico; 

Sentiti  gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, 

a voti unanimi delibera di 

1) sospendere, come sospende, le attività didattiche nei giorni di lunedì 25 gennaio 2016.  

2)Il personale impegnato in tali giorni, recupererà le relative ore di servizio non prestate secondo le 

seguenti modalità, in ordine di priorità: a)attività di recupero e/o potenziamento, b) sostituzione di 

colleghi assenti; 

3) comunicare agli Enti Locali tale sospensione. 

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 19,00. 

           Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque via 

abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

           Il Segretario                                                                       Il Presidente 

          Laurito Maria                                                         Rambaldi Silvano Antonio 

 

PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA CHE LE SUESTESE DELIBERAZIONI  SONO STATE AFFISSE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO IN DATA  15 gennaio 2016 PER LA PRESCRITTA 

PUBBLICAZIONE DI GIORNI QUINDICI. 

Futani, 15 gennaio 2016 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Anna Bortone 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14,comma 7, del Regolamento n.275/99 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 rispettivamente 

entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Futani, 15 gennaio 2016 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Bortone 


