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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
n° 10 del  10/12/2018 

Il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 17.00, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 8025 del 04/12/2018, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punto 
all’ o.d.g.:  

… omissis … 
- Richiesta intitolazione della palestra di via Ruvo al prof. Di Sabato Domenico; 

… omissis … 
Risultano: 
Achille Giuseppe Dirigente Scolastico Presente 
Berloco Annunziata Componente personale docente Assente 
Bonfanti Lorenzo Componente personale docente Presente 
Denora Caterina Componente personale docente Presente 
Denora Nicola Componente personale docente Presente 
Loiudice Patrizia Componente personale docente Presente 
Lomurno Caterina Componente personale docente Presente 
Picerno Teresa Componente personale docente Presente 
Vicino Maria Severina Componente personale docente Presente 
Colonna Vitantonio Componente personale ATA Presente 
Digennaro Francesco Componente personale ATA Presente 
Dursi Rosa Componente genitori Presente 
Molinari Giovanni Componente genitori Presente 
Terrone Michela Componente genitori - Presidente Presente 
Angelastri Giandonato Componente studenti Presente 
Ferrulli Sante Componente studenti Presente 
Marvulli Vittoria Componente studenti Assente 
Tragni Pasquale Componente studenti Assente 
Per decadenza della sig.ra Ferrulli Elisabetta, Presidente uscente, assume la presidenza il vice-presidente sig.ra Michela 
Terrone, da oggi Presidente. 
Il presidente, presenti 15 e assenti 3, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza il sig. 
Vitantonio Colonna. 

… omissis … 
Il Consiglio di Istituto 

• Vista la formale richiesta del dipartimento di Scienze Motorie per l’intitolazione della palestra di via Ruvo al collega 
scomparso prof. Domenico Di Sabato con la seguente motivazione: “Impegno costante profuso durante la sua 
attività scolastica e di educatore sportivo nell’ambito delle attività pallavolistiche giovanili dell’intera città di 
Altamura nelle quali si è distinto per le sue notevoli doti di umanità e di professionalità. Per tanti giovani il docente 
è stato punto costante di riferimento, anche al di là della pratica sportiva”; 

• Ritenuto di poter condividere sia la richiesta che le motivazioni; 
DELIBERA 

all’unanimità di intitolare la palestra del plesso sito sulla S.P.per Ruva al prof. Domenico Di Sabato. 
Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il15° 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 


