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VERBALE N. 17 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 03 del mese di marzo, alle ore 17.30, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 

3. Viaggi d’istruzione a. s. 2017/2018. Esito dell’attività negoziale e incarico operatori economici; 

4. Art-9 del C.C.N.L. Comparto scuola 2003-2006 misure incentivanti per l’attuazione di 

progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro l’emarginazione 

scolastica. Avviso prot. N. AODRPU0006373 del 01/03/2018 – delibera di partecipazione; 

5. P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – OT X – Azione 10.2 – Avviso n. 7/2017 “Diritti a 

Scuola” approvato con D.G.R. n. 2252 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n. 8 del 16/01/2018 e n. 9 del 

18/01/2018): Approvazione progetto su B.U.R.P. n. 31 del 01/03/2018. Assunzione in bilancio; 

6. Comunicazioni del Dirigente. 
 

 All’appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI   PRESENTI ASSENTI 

A. Dirigente Scolastico   

RITA ORTENZIA DE VITO X  

B. Personale docente   

             ALDO  RANIERI  X  

             ANTONIO  FORMICA  X  

             COSIMO FRANCESCO MAZZOTTA X  

             DE LUCA COSIMO X  

             FILOMENA ZECCA  X 

             FRANCO VERRIENTI  X 

             GIANLUCA  FARINA X  

             LUCIA  DE STRADIS  X 

C. Personale A.T.A.   

            MARIA DI FRESCO X  

             PAOLA RENNA X  

D. Genitori degli alunni   

            CLEMENTINA DE SALVO   X 

             DANILO GARGANO X  

             EMANUELE SARACINO X  

             PANTALEO CLAUDIA EMILIA  X 

E. Alunni   

ALEMANNO SALVATORE  X 

CARROZZO GIUSEPPE  X 

COSTABILE SERENA    X 

CAROPPO SIMONE  X 

PRESENTI 10  

ASSENTI  9 

 

È presente inoltre il Direttore S.G.A. dott. Demetrio Labrini. 

Le funzioni di segretario vengono affidate al membro consigliere prof. Antonio Formica.  

 

Prima di iniziare la seduta, il Dirigente Scolastico chiede di approvare una integrazione 

dell’ordine del giorno con l’inserimento del seguente punto:  

7. Variazioni di bilancio; 

Il Consiglio all’unanimità approva l’integrazione dell’ordine del giorno. 

 
1^ punto all’o.d.g. – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2^ punto all’o.d.g. – Provvedimenti disciplinari a carico degli alunni (Delibera n. 58 - 15/18);   
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sulla necessità di procedere all’applicazione di sanzioni 

disciplinari superiori a giorni 15, per alcuni alunni della sede di Brindisi e di San Pietro; a tale scopo 

illustra, per ognuno degli alunni, i comportamenti sinora tenuti, il numero di annotazioni disciplinari 

e di sospensioni riportati e dà lettura di alcune relazioni pervenute dai docenti della classe e acquisite 

agli atti della scuola, a seguito di episodi incresciosi che li ha visti protagonisti negativi. 

Il Dirigente continua dicendo di essere intervenuta più volte, con gli alunni in oggetto, per precedenti 

episodi di mancato rispetto delle regole 

IL CONSIGLIO 

SENTITA l’illustrazione dei casi a cura del Dirigente Scolastico e di quanto emerso dalle relazioni 

presentate dai docenti;  

VISTO lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;  

VISTA la Circolare esplicativa del suddetto Statuto (Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008) e, in 

particolare, il punto D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis)”;  

APPURATO che ricorrono entrambe le condizioni necessarie citate, e cioè che: 1) ricorrono 

situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure 

atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a 

livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità durante l’anno scolastico; 

CONSIDERATO che le sanzioni vanno comminate tenendo presente la situazione personale degli 

alunni, ma anche la gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, e ispirandosi al 

principio di gradualità della sanzione in stretta correlazione con la gravità della mancanza 

disciplinare commessa;  

RITENUTO di dover ripristinare immediatamente un clima favorevole alla frequenza scolastica e 

all’apprendimento per tutti gli altri studenti della classe e dell’intera sede;  

dopo articolato dibattito, all’unanimità;  

DELIBERA 

quanto segue: 

1. Alunno D. A. classe 2E sede di Brindisi: allontanamento dalle lezioni per n. 20 giorni di 

lezione, con la seguente motivazione: l’alunno D. A. nonostante diversi richiami, n. 10 note 

disciplinari, una sospensione per 7 giorni dalla frequenza delle lezioni, ha continuato a 

tenere un comportamento irrispettoso del regolamento scolastico, inadeguato nei confronti 

del personale scolastico, rendendosi spesso responsabile di disturbo e interruzione del 

regolare svolgimento delle lezioni. 

2.  Alunno G. N. classe 2E sede di Brindisi: allontanamento dalle lezioni per n. 40 giorni di 

lezione, con la seguente motivazione: l’alunno G. N. nonostante diversi richiami, n. 16 note 

disciplinari, un richiamo scritto, una sospensione per 7 giorni e una per 10 giorni dalla 

frequenza delle lezioni, ha continuato a tenere un comportamento irrispettoso del 

regolamento e del decoro scolastico, inadeguato nei confronti del personale, anche con 

minacce più o meno velate a docenti e compagni, rendendosi spesso responsabile di 

disturbo e interruzione del regolare svolgimento delle lezioni.  

3. Alunno P. V. classe 2E sede di Brindisi: l’allontanamento dalle lezioni per n. 40 giorni di 

lezione, con la seguente motivazione: l’alunno P. V. nonostante diversi richiami, n. 14 note 

disciplinari, un richiamo scritto, una sospensione per 7 giorni, e una per 15 giorni dalla 

frequenza delle lezioni, ha continuato a tenere un comportamento irrispettoso del 

regolamento scolastico, inadeguato e lesivo della dignità del personale scolastico e 

rendendosi spesso responsabile di disturbo e interruzione del regolare svolgimento delle 

lezioni. 

4. Alunno A. P. classe 1AFM sede di San Pietro V.co: l’allontanamento dalle lezioni per n. 20 

giorni di lezione, con la seguente motivazione: l’alunno A. P. nonostante diversi richiami, n. 

31 note disciplinari, una sospensione per 7 giorni, e una per 15 giorni dalla frequenza delle 

lezioni, ha continuato a tenere un comportamento irrispettoso del regolamento scolastico, 

inadeguato e lesivo della dignità del personale scolastico e rendendosi spesso responsabile 

di disturbo e interruzione del regolare svolgimento delle lezioni. 
5. Alunno R. G. J. classe 1AFM sede di San Pietro V.co: l’allontanamento dalle lezioni per n. 

30 giorni di lezione, con la seguente motivazione: l’alunno R. G. J. nonostante diversi 

richiami, n. 24 note disciplinari, una sospensione per 7 giorni, e una per 15 giorni dalla 

frequenza delle lezioni, ha continuato a tenere un comportamento irrispettoso del 
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regolamento scolastico, inadeguato e lesivo della dignità del personale scolastico e 

rendendosi spesso responsabile di disturbo e interruzione del regolare svolgimento delle 

lezioni. 

6. Alunno P. A. classe 1AG sede di San Pietro V.co: l’allontanamento dalle lezioni per n. 20 

giorni di lezione, con la seguente motivazione: l’alunno P. A. nonostante diversi richiami, n. 

17 note disciplinari, una sospensione per 7 giorni, ha continuato a tenere un comportamento 

irrispettoso del regolamento scolastico e inadeguato e lesivo della dignità del personale 

scolastico, e rendendosi spesso responsabile di disturbo e interruzione del regolare 

svolgimento delle lezioni. 

7. Non ravvisando motivi per procedere all’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a 

giorni 15, di rimandare, per gli alunni: V. S. classe 2E della sede di Brindisi, G. N. e L. D. 

A. classe  1AFM della sede di San Pietro V.co, ai propri Consigli di Classe l’applicazione di 

provvedimenti disciplinari.  
 

3^ punto all’o.d.g. – Viaggi d’istruzione a. s. 2017/2018. Esito dell’attività negoziale e incarico 

operatori economici; 
Il Dirigente Scolastico, informa il Consiglio che le attività negoziali relative alle gare per i viaggi 

d’istruzione programmati per il corrente anno scolastico, sono state regolarmente espletate dalla 

commissione viaggi e si sono concluse con i seguenti esiti: 

 Viaggio a Torino, dal quadro comparativo delle offerte pervenute la commissione ha 

individuato nell’offerta di € 227,00, presentata dalla ditta Vapatours di Brindisi quella 

economicamente e tecnicamente più vantaggiosa; 

 Viaggio a Napoli - Pompei, dal quadro comparativo delle offerte pervenute la commissione 

ha individuato nell’offerta di € 115,50, presentata dalla ditta Vapatours di Brindisi quella 

economicamente e tecnicamente più vantaggiosa; 

 Viaggio a Cracovia – Auschwitz Birkenau, dal quadro comparativo delle offerte pervenute la 

commissione ha individuato nell’offerta di € 338,00, presentata dalla ditta Vapatours di 

Brindisi quella economicamente e tecnicamente più vantaggiosa; 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto ed approva.  
    

4^ punto all’o.d.g. – Art-9 del C.C.N.L. Comparto scuola 2003-2006 misure incentivanti per 

l’attuazione di progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro 

l’emarginazione scolastica. Avviso prot. N. AODRPU0006373 del 01/03/2018 – delibera di 

partecipazione; (delibera n. 59 - 15/18) 

Il Dirigente Scolastico, informa il Collegio che: 

 l’USR Puglia, con nota prot. AODRPU0006373 del 01/03/2018,  ha indetto un bando relativo 

all’a.s. 2017 – 2018, con oggetto: Art-9 del C.C.N.L. Comparto scuola 2003 – 2006. Misure 

incentivanti per l’attuazione di progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio, 

contro l’emarginazione scolastica; 

 il Collegio dei Docenti nella seduta del 7 marzo 2018, visto il persistere di un alto tasso di 

dispersione scolastica specialmente nelle classi prime, seconde e terze delle tre sedi 

dell’Istituto,ha espresso parere favorevole alla partecipazione.  

IL CONSIGLIO 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti; 

CONDIVIDENDO appieno le finalità del progetto che offre la possibilità di porre in essere attività 

che coinvolgano gli  alunni aumentandone la motivazione, l’interesse e la partecipazione alla vita 

scolastica, nonché la possibilità di attivare interventi di recupero delle competenze di base per quegli 

alunni in particolari forme di disagio e a rischio di insuccesso scolastico, 

tenuto conto che tale progetto all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare la partecipazione, di tutte e tre le sedi, al progetto “Aree a rischio” contro la dispersione 

e contro l’emarginazione scolastica e sociale. 
 

5^ punto all’o.d.g. – P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – OT X – Azione 10.2 – Avviso n. 

7/2017 “Diritti a Scuola” approvato con D.G.R. n. 2252 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n. 8 del 

16/01/2018 e n. 9 del 18/01/2018): Approvazione progetto su B.U.R.P. n. 31 del 01/03/2018. 

Assunzione in bilancio; (delibera n. 60 - 15/18); 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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PRESO ATTO che con Determinazione del Dirigente sezione Formazione Professionale n. 178 del 

22 febbraio 2018, pubblicata sul BURP n. 31 del 01 marzo 2018, il nostro Istituto è stato autorizzato 

ad attuare il progetto “Diritti a Scuola”, all'unanimità,  

DELIBERA 

l'assunzione in bilancio del progetto denominato “Lavoriamo per il successo” per un importo di € 

187.378,05. 
 

6^ punto all’o.d.g. – Comunicazioni del Dirigente; 
Non ci sono comunicazioni del Dirigente. 

 

7^ punto all’o.d.g. – Variazioni di bilancio; (delibera n. 61 - 15/18); 

IL CONSIGLIO 

ASCOLTATA la nota del D.S.G.A. sulla necessità di apportare variazioni al P.A. 2018;  

VISTI gli ulteriori finanziamenti, e/o entrate, intervenuti dopo l’approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 gennaio 2018 

RATIFICA 

all’unanimità, il decreto del Dirigente Scolastico relativo alle sotto elencate variazioni di bilancio: 
1.  “attività di recupero dei debiti scolastici a.s. 2017/2018” emesso dal MIUR, 

 ENTRATE 

AGGREGATO 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02/04 
ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI 
0,00 0,00   2.181,41 257.188,01 

 TOTALI 0,00 0,00 2.181,41 257.188,01 
 

 SPESE 

AGGREGATO 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A - 03 SPESE DI PERSONALE 18.329,11 0,00   2.181,41 20.510,52 

 TOTALI 18.329,11 0,00 2.181,41 20.510,52 
 

2. progetto “Diritti a Scuola” Regione Puglia 

 ENTRATE 

AGGREGATO 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

04/01 
FINANZIAMENTI 

UNIONE EUROPEA 
69.801,00 0,00   187.378,05 257.188,01 

 TOTALI 69.801,00 0,00   187.378,05 257.188,01 
 

 SPESE 

AGGREGATO 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P - 19 

DIRITTI A SCUOLA 

Avviso 7/2017 

“Lavoriamo per il 

successo” 

0,00 0,00   187.378,05   187.378,05 

 TOTALI 0,00 0,00   187.378,05   187.378,05 
 

3. contributo delle famiglie per viaggi di istruzione 

 ENTRATE 

AGGREGATO 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05/02 FAMIGLIE VINCOLATI 15.000,00 0,00 12.000,00 27.000,00 

 TOTALI 15.000,00 0,00 12.000,00 27.000,00 
 

 SPESE 

AGGREGATO 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P - 14 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

VISITE GUIDATE CONC. 
16.699,21 0,00 12.000,00 28.699,21 

 TOTALI 16.699,21 0,00 12.000,00 28.699,21 
 

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00.  
 

IL SEGRETARIO 
 

IL PRESIDENTE 

(F.to Prof. Antonio FORMICA) (F.to Sig. Danilo GARGANO) 

 


