
																																										Istituto	di	Istruzione	Secondaria	Superiore	“De	Nora”	–	Altamura	
Ufficio	del	Dirigente	Scolastico 

 
 

                                  

 
 
 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 
ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “MICHELE DE NORA” 

Via Lago Passarello,3  -  70022 ALTAMURA 
Tel. 080-3115518/Fax 080-3149258 

www.iissdenora.gov.it      
 bais004007@istruzione.it      bais004007@pec.istruzione.it 

cod. fiscale: 82014200727 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
n° 04 del  30/10/2019 

Il giorno 30 ottobre 2019, alle ore 17.00, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 6045 del 25/10/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti 
all’ o.d.g.:  

… omissis … 

- Richieste varie utilizzo palestra; 
… omissis … 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

Achille Giuseppe Dirigente Scolastico 
Bonfanti Lorenzo Componente personale docente 
Denora Caterina Componente personale docente 
Latronico Bruna Componente personale docente - Surroga Loiudice Patrizia (decaduta) 
Lomurno Caterina Componente personale docente 
Picerno Teresa Componente personale docente 
Vicino Maria Severina Componente personale docente 
Colonna Vitantonio Componente personale ATA 
Terrone Michela Componente genitori - Presidente 

Presiede la seduta il presidente sig.ra Michela Terrone, verbalizza la prof.ssa Teresa Picerno. Partecipa alla seduta il 
D.S.G.A. rag. Rachele Corniola. 
Il presidente, presenti 9 e assenti 4, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta.  

… omissis … 
Il Presidente riferisce che sono pervenute le  seguenti richieste per l’utilizzo della palestra di via Ruvo: 
1) A.S.D. “Basket School” di Altamura, da parte della A.S.D. “Skaters Altamura” (dal Lunedì al Venerdì) 
2) A.S.D. “Tersicore” Scuola di ginnastica (Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00) 
Con ulteriore nota, la “Basket School” si rende disponibile ad attrezzare la palestra con tutto quanto necessario al 
basket cedendone la proprietà alla scuola. 
Poiché, visto l’orario di utilizzo, la richiesta non interferisce con le attività didattiche della scuola, il Dirigente chiede 
al Consiglio di deliberare circa il previsto nulla osta da inviare al Sindaco della Città Metropolitana di Bari. 

Il Consiglio di Istituto 
• Udita  la relazione del Dirigente Scolastico; 
• Viste le richieste dell’ A.S.D. “Basket School” di Altamura e dell’A.S.D. “Tersicore” Scuola di ginnastica 
• Visto il “Regolamento interno per la concessione d’uso della palestra a Enti o Associazioni esterne” 
• Considerato che l’orario di utilizzo richiesto non interferisce con le attività didattiche;  
• con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A 

di concedere il nulla osta alla A.S.D. “Basket school” e alla A.S.D. “Tersicore - Scuola di ginnastica” per 
l’utilizzo della palestra del plesso sulla strada provinciale per Ruvo, per il corrente anno scolastico, alle 
condizioni previste dal relativo regolamento interno e dal relativo regolamento della Città Metropolitana.  

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno 
dalla data di pubblicazione sul sito 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 Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


