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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
n° 18 – a.s. 2016/2017 

Il giorno 24 febbraio 2017, alle ore 17.00, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 1579 del 20/02/2017, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti 
punti all’ o.d.g.: 

… omissis … 
 - Provvedimenti disciplinari 

… omissis … 

Risultano: 

Achille Giuseppe  Dirigente Scolastico Presente 
Berloco Annunziata  Componente personale docente Presente 
Denora Nicola  Componente personale docente Presente 
Locantore Rocco  Componente personale docente Presente (sino alle 18,45) 
Lorusso Francesco  Componente personale docente Presente 
Modica Paolo  Componente personale docente Presente (dalle 17,30) 
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 Assente 
Terrone Michela  Componente genitori Presente 
Balzano Michele  Componente studenti Presente (sino alle 18,45) 
Farella Angelica  Componente studenti Assente 
Loporcaro Antonio  Componente studenti Assente 
Tambone Filippo  Componente studenti Assente 

In assenza del Presidente, presiede la seduta la sig.ra Terrone che, presenti 11 e assenti 6, verificato il quorum dei 
presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza il sig. Vitantonio Colonna.  

… omissis … 

Il Consiglio di Istituto 

• Visto il verbale della seduta del 0670272017 del Consiglio della Classe … omissis; 
• Letto l’art. 11 comma 1 lett. c del vigente Regolamento di Istituto; 
• Valutato che sussistano i presupposti per l’applicazione di quanto statuito nel suddetto art. 11 comma 1 lett. c; 
• A maggioranza, favorevoli 10 contrari 2 

DELIBERA 

di sospendere dalle lezioni per 30 giorni l’alunno … omissis … della classe … omissis …, con l’obbligo di 
frequenza. Demanda al Dirigente l’individuazione di attività utili alla comunità scolastica a cui adibire l’alunno 
durante il periodo di sospensione. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Comitato di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica del 
provvedimento all’interessato. 

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 


