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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 n° 04 – a.s. 2016/2017 

Il giorno 29 novembre 2016, alle ore 16.30, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 10254/02-05 del 23/11/2016, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti 
punti all’ o.d.g.: 

… omissis … 

-  Orario delle lezioni: determinazioni sulla possibilità della c.d. settimana corta 

… omissis … 

Risultano:  

Achille Giuseppe Dirigente Scolastico Presente 
Berloco Annunziata Componente personale docente Presente 
Denora Nicola Componente personale docente Presente 
Locantore Rocco Componente personale docente Assente 
Lorusso Francesco Componente personale docente Presente 
Modica Paolo Componente personale docente Presente 
Molinari Giovanni Componente personale docente Presente 
Picerno Teresa Componente personale docente Presente 
Ventura Giovanni Componente personale docente Presente 
Colonna Vitantonio Componente personale ATA Presente 
Tota Nicola Componente personale ATA Assente 
Ferrulli Elisabetta Componente genitori - Presidente Presente 
Terrone Michela Componente genitori Presente 
Balzano Michele Componente studenti Presente 
Farella Angelica Componente studenti Presente 
Loporcaro Antonio Componente studenti Presente 
Tambone Filippo Componente studenti Presente 

 
Il Presidente, presenti 15 e  assenti 2, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza il sig. 
Vitantonio Colonna. 

… omissis … 

Il Consiglio di Istituto 

• Udita la relazione del D.S.;  
• Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2016;  
• Considerato che dalla rilevazione statistica svolta dal Dirigente si evince che nella giornata del sabato una 

percentuale tra il 25% e il 30% degli alunni, cioè dai 300 ai 350 ragazzi, non è presente a scuola, per 
assenze o per uscite anticipate e che tali assenze incidono in modo rilevante sulla scrutinabilità degli 
alunni; 

• Valutato che le cause sono essenzialmente di due tipi, e più precisamente: 
− moltissimi alunni, specie del settore alberghiero, il venerdì sera lavorano nei locali pubblici 

(ristoranti, pizzerie, bar) con orari che vanno sino a notte tarda e pertanto si assentano al sabato 
mattina o sono presenti solo fisicamente; 

− nella giornata del sabato, essendoci ad Altamura il mercato settimanale, molti genitori prelevano 
anticipatamente i figli per recarsi a far spese; 

• Considerati gli orari dei mezzi di trasporto degli studenti pendolari; 
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• Considerato il parere favorevole della componente genitori ed alunni sulla proposta di settimana corta; 
• Uditi i pareri discordanti della componente docenti; 

DELIBERA 

a maggioranza, favorevoli 12 e contrari 3, delibera, a partire dal giorno 9 gennaio 2017, l’articolazione 
dell’orario settimanale delle lezioni in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con riduzione 
dell’unità oraria di lezione a 55 min. per motivi di trasporto degli alunni pendolari. 

DELIBERA 

altresì, a maggioranza, favorevoli 14 astenuti 1, la chiusura della scuola al sabato a tutto il 10 giugno 2017. Si fa 
salvo quanto deliberato in data 26 ottobre 2016 (Del. n. 01/2016-17) in merito alle chiusure prefestive dal 29 
luglio al 31 agosto 2017. 

Avverso la presente deliberazione 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 


