
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VERBALE n°3 

Seduta del 7 febbraio 2017 
 
 
Il giorno sette del mese di febbraio dell’anno 2017, nell'Ufficio del Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo “Bozzini –Fasani” di Lucera, alle ore 17,00, a seguito regolare convocazione del 
Presidente sig.ra Circelli Rosa, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.: 

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2- Approvazione Programma Annuale A.F. 2017. 
3- Iscrizioni a.s. 2017/18. 
4- Collaborazioni e convenzioni con Enti esterni. 

Risultano assenti: 
-  per la componente genitori le signore Azzarone Giuseppina; Patruno Ilaria e Totaro Laura; --------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
- per la componente docenti l’insegnante Mucciacito Carmela; ----------------------- 
- per la componente ATA l'Ass. Amm. Patella Catia Cristina. ----------------------- 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori. 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente, già pubblicato sul sito web della scuola, che viene 
approvato all'unanimità. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Approvazione Programma Annuale A.F. 2017 
Il Dirigente prof. Mario Tibelli fa presente che nella medesima giornata dalle 16.30 alle 17.00 il 
Programma Annuale A.F. 2017 è stato già discusso ed approvato dalla Giunta Esecutiva. Il 
Consiglio prende visione dello stesso e dei relativi allegati, oltre che della relazione curata dal DS e 
dal DSGA facente funzione. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità il 
Programma Annuale 2017. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Iscrizioni a.s. 2017/18. 
Il Dirigente presenta al Consiglio i dati relativi alle iscrizioni per l'a.s. 2017/18: ------------------------ 
Scuola dell’Infanzia  
- Sede Centrale: 30 iscrizioni tempo scuola 40 ore con mensa;  11 iscrizioni a 25 ore; ----------------- 
- Plesso “Rodari”: 7 iscritti a 25 ore; --------------------------------------------------------------------------- 
- Plesso "Fasani": 25 iscrizioni tempo scuola 40 ore con mensa; ------------------------------------------ 
- Plesso "Porta San Severo": 13 iscritti tempo scuola 40 ore con mensa. -------------------------------- 
Scuola Primaria 
- Sede Centrale: 57 iscrizioni di cui 18  tempo scuola 40 ore e 29 tempo scuola fino a 30 ore; ------ 
-  plesso “Fasani”:  25 iscrizioni tempo scuola fino a 30 ore; ---------------------------------------------- 
- plessi “Cappuccini” e “San Matteo” le iscrizioni rispettivamente ammontano a 4 e a 7 tempo 
scuola fino a 30 ore. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secondaria di primo grado : 71 iscrizioni. --------------------------------------------------------------------- 
Il Dirigente propone per la scuola secondaria di primo grado un contributo volontario da parte delle 
famiglie di 10€ per far fronte alle spese comuni che le classi sostengono per la normale attività 
didattica. Il Consiglio approva all'unanimità. ------------------------------------------------------------------ 

4 Collaborazioni e convenzioni con Enti esterni. 
Il Dirigente segnala che alcuni Enti esterni hanno proposto di avviare collaborazioni e convenzioni 
con il nostro Istituto. In particolare: ----------------------------------------------------------------------------- 
- Liceo “Bonghi-Rosmini”: convenzione per progetto "Alternanza scuola-lavoro"; ------------------ 



- Gruppo Scout "AGESCI Lucera1": collaborazione per l’iniziativa “Annaffiare il pensiero”  (il 4 
e 5 marzo p.v. saranno effettuata la piantumazione di 200 alberi per il rimboschimento del boschetto 
di Lucera); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- “Sportello Ascolto”: la psicopedagogista dott.ssa Valentina Cacucci tiene un appuntamento 
mensile per colloqui inerenti casi di disagio e/o di diagnosi DSA; la logopedista dott.ssa Sara De 
Marco svolge incontri di sensibilizzazione con gli insegnanti e uno sportello ascolto per insegnanti e 
genitori; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Cooperativa “Paidos”: servizio ADE (Assistenza Domiciliare Educativa), finalizzato alla ri-
motivazione e alla stimolazione positiva di alunni in difficoltà; ------------------------------------------- 
- Giuseppini del Murialdo (Pia Società Torinese di San Giuseppe): progetto P.A.C.E. con bando 
nazionale per il contrasto al disagio minorile, rivolto a ragazzi e a ragazze in età adolescenziale (11-
14 anni). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerato l’alto valore pedagogico ed educativo delle proposte, il Consiglio approva 
all’unanimità. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle 18.30. ------------------------------------------------- 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario         Il Presidente 
 
    f.to ins. Luigi Salome            f.to.     Circelli Rosa 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Mario Tibelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


