
 

Prot.  

 

Verbale n. 4 

Il giorno 7 dicembre 2017, alle ore 17,00, come da convocazione prot.8751/02 del 24.11.2017 e 

successiva convocazione prot. 8934/02 dell’1.12.2017  si è riunito il Consiglio d’Istituto per 

discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

 
  
1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Variazioni di Bilancio E.F. 2017;  

3. Revisione PTOF;  

4. Piano della formazione docenti;  

5. Integrazione Comitato Valutazione componente genitori;  

6. Progetto “Laboratorio Verde agricolo”  

7. Dispersione scolastica – protocolli d’intesa e adesione reti con associazioni ed Enti  
È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo . Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

Presiede il Presidente sig.ra F. Limodio. 

È altresì presente la dott.ssa Maria Vitale. 

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Componente  Presente Assente 

 Limodio Francesca X  

Longobardi Anna  X 

Galasso Rosa Anna  X 

 Iannone Paolo  X 

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

P. Mangino X  

Vitale Giovanna X  

A. Vitolo X  

M.P. Imparato X  

C. Grimaldi X  

L. D’Amaro   X 

A. Capone X  

ATA R. Chessa  X 

A. Campano X  

Alunni C. Giordano  X 

 C. Infante  X 

 P. Pannone  X 

 S. Russo X  

    

  

 

 

1. Approvazione  verbale seduta precedente 





Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.3 del 21 novembre 2017. Il Consiglio lo dà 
per letto e lo approva all’unanimità. 
2. Variazioni di Bilancio E.F. 2017 

La dott.ssa Vitale illustra al Consiglio le variazioni di bilancio E.F. 2017, che si allegano al presente verbale. 

Il Consiglio ne prende atto e approva all’unanimità. 

 

3. Revisione PTOF 

Il D.S. sottolinea al Collegio l’opportunità di procedere alla revisione del PTOF, integrandolo con i 
progetti PTOF, il Piano dell’Alternanza, i decreti attuativi della L. 107/2015, gli obiettivi del PDM. 
Il Collegio approva la revisione all’unanimità. 
 
 
4.Piano della formazione docenti 
Sul punto i consiglieri , dopo attenta analisi, all’unanimità, confermano il piano della formazione, già 

deliberato in Collegio docenti, prevedendo sia l’autoaggiornamento,  sia un corso sulla sicurezza di 

almeno 4 ore e un altro sull’inclusione di almeno 2 ore. 

5. Integrazione Comitato Valutazione componente genitori 
Il consiglio, prende ancora  atto della decadenza del prof. Lavorante,  nonché componente dl Comitato di 
valutazione. Dopo attenta analisi, all'unanimità, individua nella sig.ra Francesca Limodio  il nuovo 
componente del Comitato di valutazione. 
 

6. Progetto “Laboratorio Verde agricolo” 
Sempre la prof.ssa Mangino illustra il progetto “Laboratorio Verde agricolo”. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

7. Dispersione scolastica – protocolli d’intesa e adesione reti con associazioni ed Enti 

Il D.S. , considerando che la dispersione scolastica è un fenomeno molto complesso, legato profondamente 

al contesto storico, sociale, culturale, economico, e si manifesta in diverse forme (frequenze saltuarie, 

basso rendimento scolastico, abbandono scolastico, insuccesso scolastico, bocciature, pluriripetenze), tutte 

espressioni di un disagio relazionale che conduce i ragazzi all'esclusione sociale, per cui la lotta alla 

dispersione costituisce un obiettivo prioritario non solo della scuola ma dell’intero sistema sociale e 

tenendo conto dei commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, propone l’adesione dell’ISIS 

“G.Fortunato” a protocolli e  reti di scuole per la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 19,00 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


