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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 
Sezioni associate: 

ITC “G. BOCCARDI” -  Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768   
ITNG “U. TIBERIO” -  Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 
 

Verbale n. 28  del Consiglio d’Istituto 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di ottobre,  alle ore 16.00, nella sala antistante la Presidenza 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi”, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Surroga membri decaduti; 
3. Orario delle lezioni a.s. 2017/18; 
4. Adesione al progetto in rete Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (Italiano e 

Matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione: determinazione; 
5. Progetti A.S. 2017/18: approvazione; 
6. Costituzione Centro Sportivo Scolastico: determinazione; 
7. Avviamento alla pratica sportiva: determinazione; 
8. Revisione PTOF; 
9. Regolamento d’Istituto: approvazione; 
10. Concessione in uso locali scolastici: determinazione; 
11. Indizione elezioni OO.CC. di durata annuale e Consulta Provinciale degli studenti: determinazione; 
12. Istituzione indirizzo TIS (Tecnico Impianti Sportivi): approvazione; 
13. Sospensione delle attività didattiche a.s. 2017/18: determinazione; 
14. Chiusure prefestive dell’Istituto nei periodi di sospensione delle attività didattiche a.s. 2017/18; 
15. Assegnazione bonus valorizzazione professionale docenti: comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Si registrano le seguenti presenze: 

 (omissis) 

 

Funge da segretario il prof.  (omissis) 

      

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta passando alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.. 

Preliminarmente il Presidente fa presente agli intervenuti che è pervenuta da tre membri del Consiglio,  nelle 

persone dei proff.  (omissis),  una proposta di inserimento all’o.d.g. del seguente un ulteriore punto: 

16. Istituzione di Commissione Tecnica, presieduta dal D.S. o suo delegato, e composta dai docenti 

delle materie di indirizzo dell’Istituto Trasporti e Logistica (ex Nautico), che sovrintenda 

all’ulteriore trasferimento dei beni, degli apparati, impianti e dotazioni ancora giacenti nella sede del 

vecchio istituto in Viale Trieste, valutandone nel contempo la loro rimessa in uso. 

  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- udita la richiesta formulata  dai tre membri del Consiglio di Istituto, che si allega segnata con la  lettera 

“A”, all’unanimità 

DELIBERA 

di aggiungere all’odierno o.d.g. il seguente punto: 

16.  Istituzione di Commissione Tecnica, presieduta dal D.S. o suo delegato, e composta dai docenti 

delle materie di indirizzo dell’Istituto Trasporti e Logistica (ex Nautico), che sovrintenda 
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all’ulteriore trasferimento dei beni, degli apparati, impianti e dotazioni ancora giacenti nella sede del 

vecchio istituto in Viale Trieste, valutandone nel contempo la loro rimessa in uso. 

 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Presidente invita il segretario a dare lettura al verbale relativo alla seduta del 14 giugno 2017. 

Il prof. (omissis)   procede alla lettura del verbale e  il Consiglio lo approva all’unanimità. 

 

2. SURROGA MEMBRI DECADUTI (DA RIVEDERE) 

Lo stesso Presidente, al fine di assicurare il corretto esercizio della funzione deliberante da parte del Consiglio, 

in deroga alla successione degli argomenti come prevista dall’ordine del giorno, propone la trattazione preliminare 

dei punti 2) e 3),  ovvero  l’insediamento dei  nuovi membri dell’organo risultati eletti la componente genitori e per 

la componente studenti, nonché di procedere all’elezione  dei membri della Giunta Esecutiva,  emanazioni delle  

componenti in parola. 

In base all’esito della consultazione elettorale tenutasi nello scorso mese di ottobre,  sono risultati eletti, e quindi 

dichiarati dal Presidente formalmente insediati nel Consiglio:  

a) per la componente genitori: (omissis)   

b) per la componente studenti: (omissis)    

A  questo punto il Presidente fa presente che si rende necessario procedere alla designazione dei rappresentanti 

degli alunni nell’ambito della Giunta Esecutiva. 

Il Prof. (omissis) propone di eleggere per acclamazione, (omissis)  per la componente alunni., essendo l’unico 

studente attualmente presente dell’organo consiliare. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

udita la proposta del prof.  (omissis) 

DESIGNA, 

 

per acclamazione, quale membro della Giunta Esecutiva, (omissis), per la componente alunni.  

 
3. ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2017/18 

 
 

Il Dirigente Scolastico, alla luce di quanto già sperimentato negli scorsi anni scolastici, tenute in debito 

conto le problematiche e le esigenze riconducibili al consistente pendolarismo, propone di adottare la seguente 

articolazione dell’orario giornaliero: 

1) Dalle ore 8,05 ingresso a scuola; 

2) 8,10: inizio della prima ora; 

3) 9,10: inizio della seconda ora; 

4) 10,10: inizio della terza ora; 

5) 11,10: inizio della quarta ora; 

6) 12,10: inizio della quinta ora; 

7) 13,05: inizio della sesta ora  (solo il martedì e il venerdì; solo per classi prime del Tiberio, anche il 

mercoledì); 

8) 14,00: termine delle lezioni. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

sentito il Dirigente Scolastico,  
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DELIBERA 

 

all’unanimità di approvare l’organizzazione dell’orario delle lezioni in conformità della proposta dal Dirigente. 

 
 

4. ADESIONE AL PROGETTO IN RETE ACCRESCIMENTO E/O POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE (ITALIANO E MATEMATICA) DEGLI STUDENTI E DELLE 
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE: DETERMINAZIONE. 
 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti ha già deliberato l’adesione 

dell’Istituzione scolastica al progetto in rete “Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (Italiano e 

Matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione” e che,  essendo maturi i tempi per 

l’avvio delle relative attività, si rende necessario deliberare l’adesione al progetto in questa sede e procedere alla 

nomina di un docente di lettura/italiano (più un docente di riserva) e di un docente di matematica (più un docente di 

riserva). 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

- valutata l’importanza educativo-didattica dell’iniziativa, 

all’unanimità, 

 

DELIBERA 

- di aderire al progetto in rete “Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (Italiano e Matematica) 

degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione” 

- di designare, quali docenti da formare, i seguenti:  

(omissis) 

 
5. PROGETTI A.S. 2017/18: APPROVAZIONE  

 
Il Dirigente illustra brevemente i progetti approvati dal  Collegio dei Docenti in data 3 ottobre 2017 e qui 

di seguito elencati: 

1. Progetto “Gruppo Sportivo d’Istituto – C.S.S..” Responsabile del progetto: prof.  (omissis)  

2. Rispristino della stazione metereologica già installata nell’Istituto Tecnico Nautico e omologazione 

della stessa alle norme OMN – Responsabile del progetto: prof. (omissis)     

3. Progetto “Graphic Design Tool Base”- Responsabile del progetto: prof. (omissis)    

4. Progetto “ Costruzione di una stazione metereologica low-cost” – Responsabile del progetto: prof.  

(omissis) 

5. Progetto “A scuola di Opencoesione” - Responsabile del progetto: prof. ssa  (omissis) 

6. Progetto “Open digital library” - Responsabile del progetto: prof. ssa  (omissis)   

7. Progetto “Competenze digitali – Corso di formazione per docenti” - Responsabile del progetto: 

prof.ssa  (omissis) 

8. Progetto “Giochi matematici ” - Responsabile del progetto: prof.ssa  (omissis) 

9. Progetto “Stage ASL in lingua inglese” - Responsabili del progetto: prof.sse  (omissis)   

10. Progetto “Nuoto”-  Responsabile del progetto: prof. (omissis) 

11. Progetto “Stage linguistico e alternanza scuola-lavoro in Spagna”  - Responsabili del progetto: 

prof.sse  (omissis)  

12. Progetto “Potenziamento linguistico – Certificazioni D.E.L.E. (spagnolo)”  - Responsabili del 

progetto: prof.sse  (omissis)  
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13. Progetto “Corso di potenziamento di lingua francese con certificazione finale DELF B1” –  

Responsabile  del progetto: prof.ssa (omissis)  

14. Progetto “Potenziamento di lingua inglese - certificazione B2 FCE” –  Responsabile  del progetto: 

prof.ssa  (omissis) 

15. Progetto “Economicamente”-  Responsabili del progetto: prof.sse  (omissis)   

16. Progetto “Corso conduttore generatori a vapore” - Responsabile  del progetto: prof.  (omissis) 

17. Progetto “Certificazione Europea del Computer – ECDL” –Responsabile del progetto: prof.ssa  

(omissis) 

18. Progetto “Siamo quello che mangiamo” – Responsabile del progetto: prof.  (omissis) 

19. Progetto “Uso critico e consapevole del web e delle nuove tecnologie”-  Responsabile del progetto: 

prof.ssa  (omissis) 

IL CONSIGLIO 

- visti i progetti approvati dal Collegio dei Docenti in data 3 ottobre 2017 sopra elencati dal n.1 al n.19  e 

agli atti dell’istituzione,  all’unanimità, 

DELIBERA  

di approvarli, salvo verifica della compatibilità economico-finanziaria da effettuarsi dopo l’acquisizione della 

misura delle risorse disponibili.  

Qualora le risorse risultassero insufficienti, il Consiglio si riserva di riconsiderare il monte ore assegnato a 

ciascun progetto e/o deliberare la cancellazione di alcuni di essi. 

 
 

6. COSTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: DETERMINAZIONE 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che la Scuola ha partecipato sempre ai Giochi Sportivi 

Studenteschi e che, pertanto, è richiesta la costituzione di un Centro Sportivo Scolastico per ottenere i finanziamenti 

per la pratica sportiva. Inoltre il Dirigente sottolinea l’importanza di offrire al territorio le strutture disponibili, al 

fine di realizzare sinergie e esperienze di integrazione attiva. 

Propone, quindi, di costituire un  Centro Sportivo Scolastico mediante approvazione del seguente Atto 

costitutivo e allegato Regolamento: 

 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
Anno Scolastico 2017 – 2018 

 
ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO 

 
PREMESSA 

La funzione educativa e formativa dello sport e delle attività sportive e motorie è fondamentale 
nello sviluppo psico-somatico e socio-affettivo del futuro cittadino. L'educazione alla 
competizione sviluppa infatti la capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la 
sconfitta in funzione di un miglioramento personale. 
Necessita quindi che si perseguano obiettivi formativi che incrementino l'avviamento alla pratica 
sportiva sia a livello di scuola sia per fasce più ampie di studenti e che tengano conto che tutti gli 
alunni hanno tale diritto, compresi quelli diversamente abili, nei confronti dei quali va anzi posta 
una particolare attenzione in ragione del notevole contributo che l'attività sportiva può portare ad 
una piena integrazione scolastica degli stessi nonché alla loro crescita umana, ma anche si 
diversifichi per proposte di eccellenza per esaltare le attitudini personali di ciascuno. Le scelte 
operate trovano collocazione nel Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica. La 



 5 

pratica sportiva viene inoltre integrata nel processo educativo e formativo valendosi anche del 
respiro interdisciplinare tra le varie attività e discipline scolastiche. 

Art. 1 - Denominazione e sede 
 
Il Centro Sportivo Scolastico assumerà la denominazione di "C.S.S.  I.I.S. G.Boccardi-Tiberio".  
Il Centro Sportivo Scolastico “I.I.S. G. Boccardi-Tiberio” avrà sede presso l’ I.I.S. “G. 
Boccardi” in Via De Gasperi n. 30  86039 Termoli (CB ) Tel. 0875-83655  Fax.0875–82768  
Presidenza  0875-720100  
 

Art.2 – Scopi 
 
Il centro è a carattere volontario e democratico ed è espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo. Esso non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per 
l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi. Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
“G.Boccardi-Tiberio” è da intendersi come struttura organizzata all'interno della scuola, 
finalizzata all'organizzazione dell'attività sportiva scolastica.  
In particolare il C.S.S. promuove ed organizza: 

• iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del POF, in funzione della 
propria realtà e delle proprie risorse; 

• attività motorio-sportive, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, 
crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico-sportiva e di 
avviamento alla pratica sportiva; 

• attività sportive inserite nell'ambito di attività culturali, formative e di tempo libero, 
rivolgendo a tutte le fasce di età; 

• attività finalizzate alla piena espressione dei più diversi linguaggi del corpo, anche in 
forma artistica; 

• attività sportive finalizzate alla partecipazione ai campionati studenteschi in 
collaborazione con le varie federazioni; 

•  la diffusione dello sport per tutti, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture 
 educativo/sociali; 

•  iniziative rivolte agli emarginati e ai diversamente abili. 

Art. 3-Alunni/Soci 

L'adesione alle attività rende gli studenti soggetti del Centro. Il numero dei soci è illimitato. 
Potranno divenire soci tutti gli alunni che ne condividono gli scopi, che si impegnano a 
realizzarli senza distinzione di sesso, età, religione, nazionalità o altro. 
Gli studenti manifesteranno la loro libera volontà di aderire alle attività proposte indicando le 
discipline sportive che intendono praticare. 
I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni 
assunte dagli organi preposti. 
 
 
Art. 4 -Esclusione 

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio nei confronti dell'alunno: 

• che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, al regolamento d'Istituto e 
alle deliberazioni legalmente adottate dagli  OO.CC; 

• che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Centro; 

• che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, al Centro. 
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Art. 5 - Organi e componenti 

Gli organi e i componenti del “C.S.S. G. Boccardi-Tiberio” – Termoli (CB) sono: 
 
1. Presidente del C.S.S. : Dirigente Scolastico Prof.ssa (omissis)   
2. Il rappresentante dei genitori; 
3. Il rappresentante degli alunni; 
4. Il Docente Referente del C.S.S. ; 
5. I Docenti scienze motorie in servizio presso l'Istituto che fanno parte del Direttivo Tecnico – 

Organizzativo e vengono coordinati dal responsabile del C.S.S.             

Art. 6-Attività 

Le ore di insegnamento curricolari di educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la funzione 
di 
fornire a tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei 
singoli. Il naturale completamento della specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di 
avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei ore settimanali da svolgersi nelle ore 
pomeridiane. Queste ore hanno carattere frontale e debbono essere utilizzate non in modo 
episodico, ma con carattere di continuità per tutto l'anno, con l'obiettivo di creare negli alunni 
un'abitudine sportiva nello stile di vita e permettere loro di percepirla come una attività regolare 
e tendenzialmente quotidiana. L'utilizzo di queste ore nella scuola deve essere adeguatamente 
registrato e documentato per verificare la partecipazione degli alunni e l'articolazione delle 
attività. Esso deve essere monitorato e rendicontato al dirigente scolastico e comunicato ai 
competenti organi territoriali. Le attività proposte e approvate dai competenti organi collegiali 
nell'ambito delle rispettive competenze, saranno inserite, come già ricordato, nel Piano 
dell'Offerta Formativa Triennale, rendendosi così parte integrante dello stesso. 
Le attività svolte dovranno essere finalizzate alla partecipazione alle varie fasi delle 
manifestazioni sportive studentesche . 
                                                                 

Art. 7-Progettazione 
 
Il Referente del C.S.S., in collaborazione con i colleghi di Scienze Motorie, realizza un progetto  
didattico-sportivo annuale che risulta parte integrante del regolamento, relativo a tutte le 
iniziative proposte agli studenti, quantificando anche gli oneri finanziari necessari per avanzare 
la richiesta di accesso ai fondi relativi all’avviamento alla pratica sportiva. 
 
Art. 8-Adesioni. 
 
L’adesione alle attività rende gli alunni soggetti dell’associazione. 
 
Art. 9-Esperti esterni. 
 
Nell’ambito delle sue finalità il C.S.S. può ricorrere all’ausilio di esperti esterni  in singole 
discipline sportive. In tal caso i compensi per tali attività saranno determinati  di concerto con 
il D.S.G.A. e il D.S. 
 
Art. 10 – Regolamento 
Il C.S.S. è dotato di un regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante del 
medesimo. 
 
Art. 11 -Assicurazione degli associati. 
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Tutti gli aderenti al C.S.S. e  partecipanti ai G.S.S. sono coperti da assicurazione contro eventuali 
infortuni.  
 
Art. 12-Abbigliamento. 
 
Si consiglia un abbigliamento sempre adeguato all'ambiente.  Gli allievi devono frequentare le 
lezioni  indossando la divisa sportiva prevista per le attività pratiche. 
 
Art. 13-Divieto di fumo. 
 
In tutto il Centro Sportivo è vietato fumare. 
 
Art. 14-Emergenza. 
 
Occorre attenersi alle norme previste in materia di sicurezza esposte nella bacheca della scuola 
ed 
affisse presso ogni locale. 
 
Art. 15-Rinvio. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento all’allegato Regolamento. 
 
 

 

 

REGOLAMENTO 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

I.I.S. “G.Boccardi - Tiberio” 
 
 
Articolo 1  
Il Centro Sportivo Scolastico é aperto a tutti gli alunni (diversamente abili e normodotati, 
sportivi e non sportivi) frequentanti l’istituto. 
Le  attività  proposte  dal  Centro Sportivo Scolastico  avranno  inizio  ad  inizio  anno  scolastico  
e  termineranno entro il termine dell’attività didattica.  
Articolo 2  
Le discipline sportive praticate nei corsi e i tornei interni organizzati dal C.S.S. saranno scelti 
in base al gradimento espresso dagli studenti. Tutte le discipline avranno pari dignità. 
Le  attività  proposte  dal  C.S.S  saranno  scansionate  nel tempo al fine di offrire maggiori 
opportunità di scelta, da parte degli studenti interessati, di praticare la disciplina sportiva a loro  
più  congeniale  e  per  la  quale  sentano  particolare attitudine. 
Articolo 3  
Il C.S.S. cercherà di realizzare interazioni con gli Enti Territoriali e gli Organismi Sportivi 
operanti sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali. Il C.S.S. non si contrapporrà, 
né tantomeno si sostituirà, ad essi ma favorirà l’instaurarsi di sinergie compartecipative onde 
poter ottimizzare  ’utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie. 

  Articolo 4  
L’attività svolta nel C.S.S. non sarà  finalizzata solo alla partecipazione ai G.S.S. ma dovrà 
assumere  carattere  di  approfondimento  delle  discipline  praticate  e sarà  momento  di  crescita 
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sotto il profilo umano e dell’integrazione sociale. Inoltre, dovrà favorire lo sviluppo di una 
corretta  cultura  sportiva,  la  salvaguardia  della  salute e  il  miglioramento  del  benessere 
psicofisico.  Il  C.S.S.  sarà  anche il mezzo per  sviluppare  un’educazione  alla  competizione  
che permetta  ai  ragazzi/e  ”…  di  vivere  correttamente  la  vittoria  ed  elaborare  la  sconfitta  
in funzione di un miglioramento personale…”  
Articolo 5  
Il  C.S.S.  si  propone  di  coinvolgere  il  maggior  numero  di  studenti  anche  in  compiti  di 
arbitraggio, favorendo l’inclusione dei più deboli e di chi ritiene di non avere particolari 
attitudini, per favorire l’adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria regolare venga 
proseguita anche nel periodo successivo alla scolarizzazione. 

 
Articolo 6  
Il C.S.S. si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo, sia a livello di singola scuola, 
attraverso tornei di interclasse, che a livello territoriale nelle discipline individuali e in quelle di 
squadra, rapportandosi con altri C.S.S. e società sportive che esistono sul territorio. 

 
Articolo 7  
L’attività  svolta  sarà  espletata  dai  docenti  interni di Scienze motorie, esperti o  tecnici esterni 
di particolari discipline sportive. 
I docenti avranno  cura di: 

-      pubblicizzare le attività del C.S.S.  e di curare l’adesione ai campionati studenteschi 
 e ai campionati federali, provvedendo alla preparazione degli studenti e 
 accompagnandoli alle gare, come da calendario degli incontri; 

- comunicare  il  calendario  di  svolgimento  delle attività;  . 
- comunicare eventuali variazioni di date nel caso in cui non fosse possibile svolgere  

l’attività prevista in quel giorno.  
-     svolgere  le  attività  sportive  presso  la palestra dell’istituto e le aree didattiche 
adiacenti ad essa (per alcune pratiche sportive è previsto l’utilizzo di impianti esterni, se 
disponibili e   senza oneri per l’istituto).  
   

Articolo 8  
Per  iscriversi e partecipare alle iniziative del C.S.S., da parte degli alunni è necessario: 

-     la  presentazione  della  certificazione  medica,  rilasciata  dal  medico  curante  per        
      “attività sportiva  non  agonistica”, per poter partecipare alle fasi provinciali e regionali.    
-     l’uso   esclusivo durante le attività di abbigliamento sportivo idoneo (tuta e scarpe da  
      ginnastica). 
-     iscriversi a non più di tre discipline sportive. 

 
Articolo 9  
Gli alunni sono coperti dall’assicurazione della scuola anche durante la frequenza alle attività 
sportive extracurriculari. 
Articolo 10  
Le attività sportive sono riconosciute dai Consigli di Classe come attività che concorrono 
all’attribuzione del credito scolastico, per gli alunni del triennio che partecipano alle fasi 
nazionali dei giochi sportivi studenteschi. 
Articolo 11  
Gli studenti che faranno richiesta di adesione alle attività proposte dal C.S.S. avranno il 
diritto/dovere  di  frequentare i corsi  e i  tornei  nel  rispetto  degli  orari  e  dell’impegno 
assunto verso se stessi e gli altri. 
Articolo 12  
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Coloro  che  si  renderanno  responsabili  di  danneggiamenti  alle  strutture  dell’impianto 
sportivo incorreranno nelle sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto e saranno tenuti al 
risarcimento dei danni provocati. 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

- vista la proposta di atto costitutivo e relativo regolamento;  

- valutata l’importanza educativo-didattica dell’iniziativa; 

- considerata la necessità di richiedere gli specifici finanziamenti per la liquidazione dei compensi al personale 

impegnato nelle attività di pratica sportiva extracurriculari, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

di costituire il Centro Sportivo Scolastico adottando l’atto costitutivo e il regolamento sopra riportati , nominando 

quale referente e responsabile il Prof.  (omissis) 

 
 

7. AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: DETERMINAZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che la Scuola ha partecipato sempre ai Giochi Sportivi 

Studenteschi ed ha ottenuto anche ottimi risultati. Pertanto, propone l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

anche per l’a. s. 2017/18. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

- valutata l’importanza educativo-didattica dell’iniziativa; 

- considerata la necessità di richiedere gli specifici finanziamenti per la liquidazione dei compensi al personale 

impegnato nelle attività di pratica sportiva extracurriculari, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 di aderire ai Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2017/2018, per le seguenti discipline: 

- pallavolo (maschile e femminile) 

- calcio a 5 (maschile e femminile) 

- atletica leggera (maschile e femminile cat. Allievi/e) 

- atletica leggera su pista (maschile e femminile cat. Allievi/e) 

- pallapugno maschile e femminile cat. Allievi/e; 

- Basket maschile e femminile cat. Allievi e Juniores; 

- Nordic Walking. 

- Tennis tavolo maschile e femminile cat. Allievi e Juniores. 

 

8. REVISIONE PTOF 

Il Dirigente illustra le modifiche al Piano Triennale dell’Offerta Formativa  proposte dal  Collegio 

dei Docenti in data odierna e presente agli atti dell’Istituzione scolastica 

IL CONSIGLIO 

- viste le modifiche al il PTOF elaborate dal Collegio dei Docenti in data odierna, all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvarlo nella configurazione elaborata dal Collegio per il triennio 2016/2017- 2017/2018 e 2018/2019. 
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9. REGOLAMENTO D’ISTITUTO: APPROVAZIONE 

 
Il Dirigente Scolastico procede alla lettura delle modifiche al Regolamento di Istituto già approvate dal 

Collegio dei Docenti e delle quali si ravvisa l’opportunità e, quanto alla sezione dedicata alla prevenzione e al 

contrasto del “Cyberbullismo”, la necessità, e,  pertanto,  ne propone al Consiglio l’adozione. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- sentito il Dirigente Scolastico,  

DELIBERA 

all’unanimità di approvare le modifiche e quindi il nuovo Regolamento di Istituto, che, segnato con lettera B) viene 

allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante. 

 
 

10. CONCESSIONE IN USO LOCALI SCOLASTICI: DETERMINAZIONE 

Il D.S. comunica al Consiglio che sono pervenute alla Scuola richieste per l’utilizzo di alcuni locali 

scolastici in orario extrascolastico. Le richieste sono state effettuate da: 

(omissis) 

 

Dopo ampia discussione,   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

all’unanimità, 

DELIBERA 

1) di concedere l’uso della palestra a: 

(omissis) 

2) di sottoscrivere con gli enti richiedenti apposita convenzione, specificando che tali attività non gravino 

sulla Scuola, né in termini di oneri né in termini di limitazioni alle attività curriculari ed extracurriculare 

organizzate dalla scuola; 

3) di richiedere un contributo mensile di € 30,00 per ogni giorno di utilizzo. 

 
 

11) INDIZIONE ELEZIONI OO.CC. DI DURATA ANNUALE E CONSULTA PROVINCIALE DEGLI 
STUDENTI: DETERMINAZIONE 

 
Il Dirigente comunica al Consiglio che si rende necessario procedere alla fissazione, in ratifica,  

della data delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale e dei rappresentanti degli 

studenti nell’ambito della Consulta Provinciale, già indette con propria determinazione,  al  26 ottobre 2017. 

       Con l’occasione precisa che, a mente della   C.M. MIUR n. 11642 del 26 settembre 2017 e alla nota 

della DRMO  prot.n.7036 del 6/10/2017, in data 26 e 27 novembre 2017 si svolgeranno  le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio d'Istituto, giunto a naturale scadenza. 

 

 
12) ISTITUZIONE INDIRIZZO TIS (TECNICO IMPIANTI SPORTIVI): APPROVAZIONE 

 
Il Dirigente, allo scopo di rivitalizzare l’interesse dei ragazzi che completano il primo ciclo di istruzione 

verso l’Istituto Tecnico dell’indirizzo Ambiente e Territorio, propone di attivare, nell’ambito dell’autonomia 

scolastica,  la specializzazione denominata “Tecnico Impianti Sportiti”   (TIS), per la  quale  sono previsti il  

potenziamento dell’attività motoria e un particolare taglio alle discipline di indirizzo, orientato alla progettazione e 

la manutenzione degli impianti sportivi.   
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   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- sentito il Dirigente Scolastico,  

DELIBERA 

all’unanimità di proporre al collegio dei docenti  l’istituzione della specializzazione Tecnico Impianti Sportivi, da 

realizzarsi mediante l’impiego della quota di autonomia e degli spazi di flessibilità riconosciuti nell’ambito 

dell’autonomia scolastica. 

 
13) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2017/18: DETERMINAZIONE 

 
Il Dirigente Scolastico riferisce che il Collegio dei docenti tenutosi in data 3 ottobre 2017 ha formulato le 

seguenti proposte di adattamento del calendario scolastico: 

- sospensione delle attività didattiche nei giorni 12,  13 e 14  febbraio 2018. 

 Interviene il prof. (omissis), il quale suggerisce e propone, in alternativa, di sostituire la sospensione del 14 

febbraio 2018 con quella del 28 aprile 2018. 

 Interviene, inoltre, la prof. (omissis),  che propone di anticipare il termine delle lezioni alle ore 12,10 nei giorni 

antecedenti l’inizio delle vacanze natalizie e pasquali.    

 

IL CONSIGLIO 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

- sentite le proposte dei proff. (omissis)    

all’unanimità, 

DELIBERA 

1) di sospendere le attività didattiche nei giorni 12 e 13 febbraio 2018, e  28 aprile 2018; 

2) di anticipare il termine delle lezioni alle ore 12,10 nei giorni antecedenti l’inizio delle vacanze natalizie e 

pasquali.    

 
14) CHIUSURE PREFESTIVE DELL’ISTITUTO NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2017/18 

Prende la parola il Dirigente, il quale chiede il parere del Consiglio circa le chiusure prefestive nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche. Precisa di aver sentito in merito il personale ATA, attraverso la 

somministrazione di appositi questionari depositati agli atti della Scuola, circa la chiusura dell’Istituto nei seguenti 

giorni: 9 dicembre 2017, sabato,  5 gennaio 2018 (prefestivo Epifania), 31 marzo 2018 (sabato santo), 30 aprile 

2018 (lunedì), 3 agosto 2018 (prefestivo festa Santo Patrono), tutti i sabato dal 14 luglio al 18 agosto 2018, 13 e 14 

agosto 2018 (lunedì e martedì), il  16 al 18 agosto 2018 (giovedì, venerdì e sabato). 

 

IL CONSIGLIO 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

- vista la tabella riepilogativa predisposta dal DSGA; 

- considerato che il contratto integrativo d’Istituto, parte amministrativa, sottoscritto in data 11/12/2014, prevede 

che i giorni di chiusura prefestiva debbano essere richiesti da almeno il 50% del personale, per i giorni compresi tra 

l’inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno, e da almeno il 75%, per i giorni ricadenti nei mesi di luglio ed agosto; 

- considerato opportuno chiudere l’Istituto nei giorni richiesti dal personale, rispettando le percentuali di cui 

innanzi; 

all’unanimità, 

DELIBERA 
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la chiusura dell’Istituto nei seguenti giorni:  

• 9 dicembre 2017 (sabato); 

• 5 gennaio 2018 (venerdì - prefestivo Epifania); 

• 31 marzo 2018  (sabato santo), 

• 30 aprile 2018 (lunedì), 

• dal 13 al 14 agosto 2018 (lunedì e martedì); 

• il 16 agosto 2018; 

• il 18 agosto 2018 (sabato). 

Il personale ATA compenserà le relative assenze con giorni di ferie o riposi compensativi per ore aggiuntive 

prestate. 

 
15) ASSEGNAZIONE BONUS VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DOCENTI: 

COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente Scolastico, nel richiamare  l’art. 1, commi 126,127 e 128 della L. 13/07/2015, n.107, 

comunica che per l’anno scolastico 2016-2017 all’Istituzione scolastica sono stati assegnati complessivi euro   

25.755,09 (lordo Stato) per le finalità di che trattasi. 

La somma attribuita all’Istituzione scolastica è stata interamente utilizzata nel pieno rispetto del 

vincolo di destinazione previsto dalla legge, e assegnata ai relativi beneficiari sulla base di motivata 

individuale valutazione,  mediante applicazione dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei 

docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 

(come sostituito dal comma 129 del predetto art. 1). I suddetti criteri sono stati pubblicati in data 25 giugno 

2016. 

Il Dirigente precisa, inoltre, che non hanno formato oggetto di valutazione e che non hanno costituito 

base di riscontro degli indicatori riferibili a ciascun potenziale beneficiario, tutte le attività che avevano già 

costituito presupposto per l’accesso al FIS  (art. 26 CCNL del 31/08/1999 e s.m.i.). 

Il numero complessivo di unità di personale che è risultato beneficiario del bonus è stato di n. 30. 
 
 

16) ISTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA PER RECUPERO ATTREZZATURE NAUTICO. 
 

Il  Dirigente ribadisce che è pervenuta da tre membri del Consiglio,  nelle persone dei proff. (omissis),  

una proposta di istituzione di una Commissione Tecnica, presieduta dal D.S. o suo delegato, e composta dai 

docenti delle materie di indirizzo dell’Istituto Trasporti e Logistica (ex Nautico), che sovrintenda all’ulteriore 

trasferimento dei beni, degli apparati, impianti e dotazioni ancora giacenti nella sede del vecchio istituto in 

Viale Trieste, valutandone nel contempo la loro rimessa in uso. 

 
IL CONSIGLIO 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

- ravvisata l’opportunità di dare riscontro positivo alla proposta, all’unanimità, 

  

DELIBERA 

 
- di istituire una Commissione Tecnica, presieduta dal D.S. o suo delegato, e composta dai docenti delle 

materie di indirizzo dell’Istituto Trasporti e Logistica (ex Nautico), che sovrintenda all’ulteriore 

trasferimento dei beni, degli apparati, impianti e dotazioni ancora giacenti nella sede del vecchio istituto in 

Viale Trieste, valutandone nel contempo la loro rimessa in uso; 

a) di nominare presidente della commissione il prof. (omissis), in qualità di delegato del Dirigente Scolastico; 
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b) di nominare membri della commissione i docenti:  

 (omissis) 

c) di nominare membro della commissione  

- (omissis), RSPP presso l’istituzione scolastica 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere la seduta è tolta alle ore 17,40. 

 

 IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

(omissis)                                                                                                       (omissis) 


