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SINTESI DELLE DELIBERE 

 

MEMBRO DEL CONSIGLIO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

De Blasi Antonio Dirigente Scolastico X  

Baldassarre Ilaria Presidente X  

Pennetta Vincenzo Vice Presidente X  

Maci Sabrina Genitore X 
 

Scozia Raffaela Genitore X 
 

De Mitri Angelo Genitore X  

Bonfrate Ilenia Genitore X  

Donateo Cosimo Genitore X 
 

Sirsi Angela Genitore X  

De Filippis Mariolina Docente X  

Sturdà Paola Docente X  

Gennaro Lucia Docente X  

Chirico Lucio Docente X  

Tondo Mario Docente X  

Pennetta Lucia Immacolata Docente  X 

Bevilacqua Piera Docente X  

Ferulli Anna Rita Docente X  

Alemanno Sergio ATA X  

 

 
Punto 

OdG 

Delibera 

n° 
Oggetto della delibera Modalità di 

approvazione 
1 / Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Consiglio approva 

Unanimità 

2 61 Programma operativo nazionale “Per la Scuola-Competenze e ambiente per 

l’apprendimento”2014-2020 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-

REACT EU ASSE V- Priorità d’investimento: 13 i-  (FESR)” Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia ”Obiettivo specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Unanimità 
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resiliente dell’economia Azione 13.1.5. “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27.05.2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. Codice nazionale del 

progetto 13.1.5°-FESRPON-PU-2022-105- Delibera di autorizzazione al 

Dirigente scolastico a svolgere attività negoziali per importi superiori a euro 

10.000 (art. 45, comma 2, lett. a)del D.I 129/2018);17 ottobre per la scuola 

dell’infanzia, il 18 ottobre per la scuola primaria e il 19 ottobre per la scuola 

secondaria di primo grado. 

Il Consiglio autorizza il Dirigente scolastico a svolgere attività negoziali per 
importi superiori a euro 10.000 (art. 45, comma 2, lett.a) del D.I 129/2018) 
Il Consiglio approva 

 

 

3 62 Delibera di Progetto di istruzione domiciliare per alunno della scuola 

dell’infanzia; 

Il progetto sarà inoltrato all’Usr Puglia per l’approvazione . 
Il Consiglio approva 

Unanimità 

4 63 Ratifica del Protocollo di intesa con l’II.SS “Epifanio Ferdinando” di Mesagne 

per progetto  Insieme per il futuro” 

Il progetto extrascolastico è indirizzato oltre che alle Classi terze della scuola 

secondaria di primo grado di Cellino San Marco anche alle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado di  San Donaci ed è finalizzato 

all’orientamento in uscita.  

Il Consiglio approva 

Unanimità 

5 64 Parere in merito alla concessione dell’atrio della scuola secondario di primo 

grado di Cellino San Marco all’associazione teatrale “La Compagnia te lu 

‘ntartieni” (art.96, comma4, del D.Lgs 297/94); 

Il Consiglio d’Istituto si esprime dando parere positivo. 
Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

6 

 

 

65 

Delibera di adesione al Progetto “Scuola Attiva Kids” 

Il DS riferisce che tutte le insegnanti delle classi terze e quarte concordano di 
aderire ed effettuare un’ora a settimana di orientamento-motorio-sportivo 
tenuta da un Tutor in compresenza con il docente titolare della classe, con il 
quale organizzerà l’ora settimanale di attività motorio-sportiva riferita sia al 
Kit didattico di Progetto, sia alle schede delle due Federazioni sportive che la 
scuola sceglierà in fase di iscrizione, tra quelle aderenti al progetto.  

Il Consiglio approva 

 

Unanimità 

 

7 66 Delibera di adesione al Progetto “Scuola Attiva Junior” 

Il Dirigente comunica che il progetto è indirizzato alla scuola secondaria di 
primo grado. Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 
2022/2023 ha come finalità la promozione di percorsi di orientamento 
sportivo, in continuità con quanto proposto nella scuola primaria (progetto 
“Scuola Attiva Kids”), attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio 
globale, utile alla pratica di tutti gli sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono 
quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio 
multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle 
proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e 
quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana 
per i propri ragazzi. 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

8 67 Delibera di individuazione di 2 genitori che entreranno a far parte del Nucleo 

Interno di Valutazione (NIV); 

Il Consiglio individua fra la componente genitori: Avv. Ilaria Baldassarre 
e Avv. Vincenzo Pennetta. 
Il Consiglio approva 

Unanimità 

 



9 68 Richiesta da parte del Comune di San Donaci, acquisita al prot. al n. 9519 del 17 

ottobre 2022, in merito alla concessione di Nulla-osta in merito alla concessione 

della palestra di via Machiavelli di San Donaci all’associazione “ASD Insieme 

Volley” di Antonella Leo ogni lunedì dalle 16:00 alle 21:00 all’associazione 

“Imagine Studio Danza” di Stefano Alberani il martedì e il giovedì dalle 16:00 

alle 20:00. 

Il Consiglio d’Istituto esprime parere favorevole alla concessione del 
nulla-osta a condizione che le giornate e gli orari richiesti siano 
compatibili con le esigenze della scuola. 
Il Consiglio approva 

Unanimità 

 
Il Dirigente scolastico  

Antonio De Blasi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

come da normativa vigente) 


