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Seduta ordinaria del 19.10.2017
I1 giorno diciannove del mese di ottobre, dell'anno duemiladiciassette, alle ore 15.30, nella sala delle riunioni del
Convitto Nazionale "R. Bonghi" di Lucera, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, previa convocazione del
14.10.2017 Prot. no l7549lAl4 per discutere il seguente ordine del giomo:

1) Calendario attività educative a.s. 201712018
2) Proposta modifica importo retta convitto e semiconvitto
3) Verifica sullo stato di attuazione del bilancio di previsione e.f.2017
4) Richiesta di rirnborso e/o sgravio IRES - Determinazioni
5) Richiesta di rimborso e/o sgravio TARI Comunicazioni
6) Impegni di spesa maggio-agosto 2017
7) Spese vitto ed approvazione situazioni di cassa mesi gennaio-agosto 2017
8) Richiesta uso locali da parte dell'LNITRE
9) Adesione al progetto FESR 2014-2020 di cui all'Ar.viso pubblico n. 3522612017
l0) Richiestautlltzzo locali per convegno

Presenti i Signori: Bianco Annamaria -Rettore -Dirigente Scolastico, BONANTE Pietro, CALABRESE Roberto, MAZZA
Mauro, MUCCIACITO Giuseppina, PITTARI Alessio - Consiglieri e Carlo Mansueto - D. S. G. A.
I1 Rettore constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta ed invita il DSGA a leggere il verbale
n. 589, che viene approvato dai Consiglieri presenti alla riunione di che trattasi.
Si passa allatrattazione dell'O. d. G.:
590/1 Calendario attività educativ e *s. 2017 12018

Il Rettore Dirigente Scolastico fa presente che il Consiglio d'istituto dell'I.I.S. Professionale annesso al
Convitto, con deliberan.l84l20l7 del29 giugno 2017, ha adottato il Calendario Scolastico per l'a.s. 2011-
2018econdeliberan. 191 del07.09.2017hamodificatol'articolazioneorariadelleclassilPSsARperl'a.s.
201712018 che prevede le lezioni anche il sabato. Precisa, altresì, che le attività convittuali sono iniziate il
14.09.2017 e quelle semiconvittuali il 18.09.2017e che, per il corrente anno scolastico, non ci sono richieste
daparte delle famiglie relative allo svolgimento delle attività convittuali nei periodi festivi.
Illustra, successivamente la proposta. Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera, fatte salve le esigenze
istituzionali che richiedano più ampio periodo giornaliero di apertura per il funzionamento dei servizi di
ospitalità ed altro:
a) 1o svolgimento delle attività semiconvittuali dalle ore 13,00 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì;
b) lo svolgimento delle attività convittuali dalle ore 07,00 del lunedì alle ore 14,30 del sabato ed alle ore

18.00 dei prefestivi;
c) la chiusura della struttura dalle ore 19,30 dei giorni precedenti quelli per i quali non è prevista

la presenza dei convittori e la riapertura della struttura dalle ore 07,00 del giomo lavorativo
successivo;

d) la chiusura della struttura alle ore 18,15 del sabato scolastico;
e) l'apertura della struttura dalle ore 07,30 alle ore 19,00 dei periodi di sospensione delle attività

didattiche, semiconvittuali e convittuali, ad eccezione dei sabati e del mese di agosto in cui l'apertura
della stessa è assicurata dalle ore 07.30 alle ore 14,30.

f) la chiusura della struttura nei giorni prefestivi, nei periodi di sospensione delle attività didattiche,
semiconvittuali e convittuali (vacarzenatahzie, pasquali, periodi estivi, ecc..), ove ricorrano le
condizioni stabilite in sede di contrattazione decentrata.



La seduta viene sciolta alle ore 17,30
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto:

ll Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
(F.to Carlo Mansueto)

La presente copia è conforme all'originale
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I1 Rettore- Dirigente Scolastico
(F.to Annamaria Bianco)

Il Consigliere Delegato
(F.to Mucciacito Giuseppina)

- Dirigente Scolastico
f.ssa Annamaria Bianco)
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