
Prot. 5860 A/19  

Verbale n. 1 

Il giorno 1 settembre 2015, alle ore 14,00, come da convocazione prot.5305  A/19 del 25.08.2015 , 

presso la sede Centrale dell’ISIS “G. Fortunato” , si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare il seguente O.d.G.: 
1   Approvazione  verbale seduta precedente; 
 2   Surroga membri decaduti ; 
 3   Orario delle lezioni -Settimana corta ; 
 4   Corso serale- Istituzione di un nuovo indirizzo di studio per l’a.s. 2016/17: “Tecnico di filiera 
agroturistica”-  criteri generali formazione delle classi - contributo iscrizioni alunni; 
 5   Concessione palestra Associazioni sportive; 
 6   Progetto Bar didattico utilizzo laboratori sala e cucina  
Preso atto della decadenza  del Presidente , sig.ra Lucia Ingenito, e dell’assenza degli altri genitori, 
il Consiglio invita la prof.ssa De Fazio, Consigliere anziano, a presiedere la seduta. La prof.ssa De 
Fazio accetta e ringrazia. 

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

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

Componente  Presente Assente 

Genitori Lucia Ingenito Decaduta 

Sabina Ingenito  X 

M. Meglio  X 

M.L. Severino  X 

 

 

 

Docenti 

A.Serino X  

G. Lavorante X  

A. Accardi Decaduta 

M.P. Imparato X  

S. De Fazio X  

A. Simeone  X 

C. Grimaldi X  

P. Mangino X  

 

Alunni 

C. Del Sorbo Decaduto 

F. Abbruzzo Decaduto 

F. Previdera Decaduto 

G. Iovane Decaduto 

ATA R. Chessa X  

C. Mazzeo X  

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita la prof.ssa Serino  a dare 

lettura del verbale n. 6 del 13 giugno 2015. Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità. 

La prof.ssa Grimaldi , considerato che al punto 2 del suddetto verbale è stato dal C.I. approvato il 

conto consuntivo 2014 senza il parere dei revisori dei conti, chiede se poi, successivamente, i 

revisori abbiano provveduto a dare il parere. Il Dirigente comunica che in data 15 giugno i revisori 

sono venuti a scuola , ma si sono limitati a prendere atto dell’approvazione del consuntivo. 

Sempre il Dirigente ne ha dato pertanto comunicazione alla Ragioneria di Salerno. La prof.ssa 

Grimaldi chiede di prendere visione del verbale della visita dei revisori dei conti. Il Dirigente la 

invita a procedere a una formale richiesta di accesso agli atti.vSempre la prof.ssa Grimaldi chiede 

notizie sulla verifica delle disponibilità finanziarie d’Istituto a cui si sarebbe dovuto procedere entro 

il 30 giugno. Il Dirigente comunica di aver rinviato in autunno la verifica. 



2. Surroga membri decaduti 

Il Consiglio prende atto dell’assenza della componente alunni, in quanto decaduta al 31 agosto. 

Si prende altresì conto della decadenza di due Consiglieri: 

La sig.ra Lucia Ingenito(componente genitori), in quanto il figlio nella sessione di Esami di Stato di luglio 
ha conseguito il diploma. 
La prof.ssa Anna Accardi (componente docenti), in quanto trasferita ad altra Istituzione scolastica. 
Si esamina il verbale relativo alle elezioni per il rinnovo del C.I. dell’ISIS “G. Fortunato” relativo al triennio 
2012/15. Hanno titolo a ricoprire la funzione di consigliere d’Istituto la prof.ssa F. Capuano(componente 
docenti) e Santonicola Raffaele (componente genitori). 

3. Orario delle lezioni -Settimana corta 
Il Dirigente scolastico propone al  Consiglio d’Istituto l’orario delle lezioni su cinque  giorni a settimana e , 
data la complessità organizzativa per l'attivando corso serale, la settimana corta per tutto il Personale. 
La prof.ssa  Grimaldi anticipa la sua astensione al voto , in quanto a suo parere, sarebbe stato preferibile 
interpellare prioritariamente genitori e allievi. 
Il Consiglio d’Istituto, con l’astensione della prof.ssa Grimaldi, vota la settimana corta per l’a.s. 2015/16. 

4. Corso serale- Istituzione di un nuovo indirizzo di studio per l’a.s. 2016/17: “Tecnico di filiera 
agroturistica”-  criteri generali formazione delle classi - contributo iscrizioni alunni. 

 Il Dirigente informa il Consiglio che in organico di fatto all’ISIS “G. Fortunato” sono state assegnate n. 2 
classi terze di corso serale indirizzo enogastronomia. Le richieste di iscrizione sono superiori alle 
disponibilità. Si pone l’esigenza di definire criteri di ammissione. Il Consiglio all’unanimità propone i 
seguenti criteri: 
pagamento del bollettino 1016 alla data del 30.09.2014; 
possesso di almeno un diploma di scuola superiore. 
Il Dirigente propone al Consiglio l’istituzione , per l’a.s. 2016/17, di un nuovo indirizzo: “Tecnico di filiera 
agroturistica” . Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5. Concessione palestra Associazioni sportive 
Il D.S. comunica  al Consiglio le associazioni sportive che hanno chiesto l’uso della palestra. Il 

Consiglio, all’unanimità concede l’uso della palestra , ma richiede altresì, per la cura degli impianti e 

per la pulizia, la presenza di Personale della scuola, ma senza oneri a carico dell’Istituzione scolastica. 

Il Consiglio è concorde, in linea di principio, nell’autorizzare l’uso della palestra alle associazioni, ma 

dando priorità  alle esigenze didattiche degli allievi della scuola e subordinatamente a tali condizioni: 

 compatibilità esigenze dell’Istituzione scolastica; 

 polizza assicurativa; 

 senza scopo di lucro; 

 senza oneri per la scuola; 

 presenza Personale della scuola a titolo oneroso o volontario. 
 

6. Progetto Bar didattico utilizzo laboratori sala e cucina 
Il Dirigente scolastico propone al Consiglio l’attivazione del bar didattico. Il Consiglio delibera 

all’unanimità. Il Dirigente comunica altresì che nella riunione di staff , appena conclusa, ha affidato il 

compito ai proff. Galasso  Gennaro, Lavorante Giovanni , Capone Anna Maria  ,    Imparato Maria Pina 

, Consalvo Anna Maria. 

Alle ore 15,30 la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


