
Prot.5084/02 del 25.06.2018 

 

Verbale n. 8 

Il giorno 8 giugno 2018, alle ore 16,30, come da convocazione  prot. 4382/02 dell’1.06.2018,  si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:  
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione revisori dei conti; 
3. Polizza assicurazione infortuni Personale, alunni e  R.C. – rinnovo; 
4. Assunzione al Programma Annuale del progetto FESR 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-111; 

5. Assunzione al Programma Annuale del progetto FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-102; 

6. Autovalutazione d’Istituto; 

7. Piano di miglioramento. 

8. Corrispondenza Presidente Consiglio d’Istituto; 
9. Varie ed eventuali. 

 

  

 È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo . Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

Presiede il Presidente sig.ra F. Limodio. 

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.7 del 15 maggio 2018. Interviene la 
prof.ssa Grimaldi al punto “reiterate richieste”, per leggere una nota relativa alle stesse e per integrare il 
verbale n. 7 suindicato. 



Sul punto non ci sono altri interventi. 
Il D.S. propone allora che si passi a votazione sulla proposta di verbale così come pubblicata con prot. 
n.3872/02 del 17.05.2018 o sulla proposta di verbale integrata dalla nota della consigliera Grimaldi. 
Il Consiglio, a maggioranza e con l’astensione dei consiglieri assenti nella seduta del 15 maggio (Vitale, 
Giordano e Infante), delibera l’approvazione del verbale come da proposta prot. n.3872/02 del 17.05.2018. 
La nota della prof.ssa Grimaldi viene accartata al presente verbale. 
 

2. Relazione revisori dei conti 
Sul punto viene consegnata ai Consiglieri copia della relazione dei revisori dei conti. I Consiglieri prendono 
atto del positivo parere di regolarità contabile. La prof.ssa Grimaldi esprime soddisfazione per la relazione 
dei revisori, ma anche amarezza. Avrebbe preferito discutere dell’approvazione del conto consuntivo solo 
dopo la presa d’atto di questo parere. In data odierna, acquisito il parere favorevole dei revisori, avrebbe 
approvato il conto consuntivo. 
 

3. Polizza assicurazione infortuni Personale, alunni e  R.C. – rinnovo 
Sul punto si allontanano i Consiglieri Mangino e  Giordano. 
Il D.S. informa i presenti che al 31 agosto è in scadenza la polizza assicurazione infortuni Personale, alunni e  
R.C.. Ha affidato a una società di brokeraggio, senza oneri per l’Amministrazione, la definizione del relativo 
bando. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Assunzione al Programma Annuale del progetto FESR 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-111 

Il D.S. propone l’assunzione al Programma Annuale del progetto FESR 10.8.1.B1-FESRPON-CA-

2018-111. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Assunzione al Programma Annuale del progetto FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-102 

Il D.S. propone l’assunzione al Programma Annuale del progetto FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-
102. 
Sempre il D.S. illustra ai presenti le delibere di Collegio Docenti n. 5 e 6 del 15 maggio 2018 e propone 
di affidare , mediante bando, la progettazione e il collaudo di entrambi i progetti a un docente interno 
alla scuola, tenendo conto delle precedenti esperienze e delle competenze informatiche di molti 
docenti interni all’Istituzione scolastica. 
IL Consiglio approva all’unanimità. 
 

6. Autovalutazione d’Istituto 

Il  DS fa  un'analisi  del  rapporto  di  autovalutazione  elaborato in parte in  automatico  dal  sistema  

in  base  alle rilevazioni  Invalsi  e in parte dalla Commissione interna d’Istituto.  

Prende  la  parola  la prof.ssa P. Mangino,  componente  del  Gruppo  di Autovalutazione d’Istituto, 

che illustra, nelle linee essenziali, il RAV al Consiglio. 

Il DS propone  al  Consiglio  di  tenere  conto  di  questi dati  per migliorare  le criticità. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7. Piano di miglioramento 

Il   Dirigente   Scolastico   fa   presente   che   il   Piano di   Miglioramento parte   dalle   risultanze 

dell’Autovalutazione d’Istituto. 

Punto  di  partenza  per  la redazione  del  Piano di  Miglioramento  sono  proprio gli  elementi 

conclusivi  del  Rapporto di Autovalutazione: priorità, traguardi di  lungo periodo, obiettivi di  

breve periodo. 

Prende  ancora una volta la  parola  la prof.ssa P. Mangino,  che illustra, nelle linee essenziali, il 

Piano al Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano di Miglioramento. 



Il   modello   on-line   compilato   in   ogni   sua   parte,   sarà   pubblicato   sul   sito   della   scuola 

www.isisfortunato-angri.it,  sul portale “Scuola in chiaro” e sulla piattaforma “Indire”. 

 

8. Corrispondenza Presidente Consiglio d’Istituto 

Il D.S. legge ai Consiglieri una nota del Presidente del Consiglio d’Istituto, sig.ra Limodio –prot. 

3851/07 del 16.05.2018, che viene accartata al presente verbale. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Alle ore 17,05la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


