
Prot. 6435 A/19 del 7.10.2016 

Verbale n. 1 

Il giorno 3 ottobre 2016, alle ore 17,30, come da convocazione prot.6092  A/19 del 26.09.2016 e 

successiva integrazione prot. 6191 A/19 del 29.09.2016 , 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. Surroga membri decaduti ; 
2. Approvazione  verbale seduta precedente; 

3. Progetto Bar didattico utilizzo laboratori sala e cucina;  
4. PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE;IFTS; 
5. Designazione membri commissione elettorale e data elezioni rappresentanti annuali alunni e 

genitori OO.CC. e Consulta studenti; 
6. Variazioni P.A. 2016; 
7. Regolamento attività negoziale; regolamento albo fornitori; regolamento inventario; 
8. Recupero 3 giorni di anticipo apertura Istituzione scolastica 
9. Chiusura  Istituzione scolastica giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche 
10. Nomina docente Comitato di valutazione del servizio(L.107/15); 
11. Utilizzo palestra associazioni sportive;  
12. Centro sportivo d’Istituto 

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

È altresì presente il D.S.G.A. dott.ssa Maria Vitale. 

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Componente  Presente Assente 

Genitori Lavorante  Giovanni X  

Limodio Francesca X  

Longobardi Anna  X 

Galasso Rosa Anna  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 Componente decaduta 

 

 
1. Surroga membri decaduti  

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a prendere 

atto della decadenza  del Consigliere S. De Fazio, in quanto attuale Dirigente scolastico nella 

Regione Umbria. Si esamina il verbale relativo alle elezioni per il rinnovo del C.I. dell’ISIS “G. 

Fortunato” relativo al triennio 2015/18. Ha titolo a ricoprire la funzione di consigliere d’Istituto la 

prof.ssa A. Vitolo. Il Consiglio procede alla surroga della prof.ssa A. Vitolo. La prof.ssa Vitolo, 

presente, accetta , ringrazia e partecipa ai lavori del Consiglio.  



Si prende altresì atto della decadenza della componente alunni , che deve essere rinnovata. 

2. Approvazione  verbale seduta precedente 

Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.10 del 6 luglio 2016. Il Consiglio lo dà per 
letto e lo approva all’unanimità. 

3. Progetto Bar didattico utilizzo laboratori sala e cucina 

Sul punto relaziona la prof.ssa A. Capone. Viene illustrata una proposta di progetto di bar didattico , da 
attivare nel periodo novembre-dicembre 2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE;IFTS 

Il Consiglio prende atto della delibera di C.D. n.6 del 21.09.2016 e delibera , all’unanimità, l’adesione al 
programma PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE e agli 
IFTS. 

5. Designazione membri commissione elettorale e data elezioni rappresentanti annuali alunni e 
genitori OO.CC. e Consulta studenti 

Nella commissione elettorale, rinnovata nel precedente anno scolastico, rimane in carica la componente 

docenti (proff. P. Cipriani e Michele D’Antonio) e ATA (sig.ra G. Cuccurullo). Deve essere rinnovata la 

componente genitori e alunni. Il Consiglio, all’unanimità, individua per la componente genitori  la sig.ra 

Francesca Limodio e per la componente alunni l’allieva Alessia Grippino. 

Si fissa , poi, per il 28 0ttobre la data per le elezioni dei rappresentanti annuali alunni e genitori OO.CC. 

e per la Consulta degli studenti. 

6. Variazioni P.A. 2016 

Sul punto il Presidente invita il D.S.G.A. a relazionare. La dott.ssa Vitale illustra le variazioni di bilancio nn.2 
e 3 , rispettivamente del 31.07.2016 e dell’1.08.2016. 
Il Consiglio ne prende atto e le approva all’unanimità. 

7. Regolamento attività negoziale; regolamento albo fornitori; regolamento inventario 

Anche su questo punto relaziona la dott.ssa Vitale, illustrando al Consiglio  regolamenti attività negoziale, 
albo fornitori e inventario. Il Consiglio li esamina e li approva all’unanimità e ne dispone la pubblicazione sul 
sito web dell’Istituto. 

8. Recupero 3 giorni di anticipo apertura Istituzione scolastica 
Il Consiglio , all’unanimità, propone di recuperare i tre giorni di anticipo dell’anno scolastico nelle seguenti 
date: 9 dicembre 2016, 8 marzo e 24 aprile 2017. 

9. Chiusura  Istituzione scolastica giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche 
Sempre all’unanimità il Consiglio delibera la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche: 
31 ottobre 2016, 24 aprile e 14 agosto 2017. 

10. Utilizzo palestra associazioni sportive 

Il Dirigente chiede un’inversione dell’O.d.G., proponendo alla fine (come dodicesimo punto) la 

discussione del punto “Nomina docente Comitato di valutazione del servizio(L.107/15)”. Il Consiglio 
all’unanimità delibera l’inversione.  
Si passa allora alla discussione del punto “Utilizzo palestra associazioni sportive”. 
Hanno presentato istanza di concessione dei locali scolastici sportivi le seguenti associazioni: 

a. ASD di Sant’Egidio/Corbara basket 2009; 
b. Centro olimpia Angri Basket; 
c. Borgo Concilio ONLUS , associazione storico-culurale di sbandieratori.  

Il Consiglio esamina le proposte e , all’unanimità, delibera di concedere l’utilizzo della palestra 

all’associazione ASD Sant’Egidio/Corbara basket 2009, al Borgo Concilio ONLUS, a condizione che il 

puntale delle aste delle bandiere utilizzate dall’associazione siano protette in maniera idonea a  non 

danneggiare il pavimento della palestra. 

Viene rigettata l'istanza dell’associazione Centro Olimpia, in quanto non è firmata dal legale 

rappresentante. 
11. Centro sportivo d’Istituto 



Il Consiglio, tenendo conto della delibera di CD . 5 del 2.05.2016, delibera all’unanimità l’istituzione del 
Centro sportivo d’Istituto. 

12. Nomina docente Comitato di valutazione del servizio(L.107/15) 
Il Consiglio, con delibera n. 14 del 30 novembre 2015, aveva individuato la prof.ssa Elda Izzo come docente 
componente il Comitato di valutazione del servizio. La prof.ssa Izzo ora va sostituita in quanto trasferita ad 
altra Istituzione scolastica. Offrono la propria disponibilità a candidarsi i Consiglieri A. Vitolo, M.P. Imparato, 
G. Vitale. Si passa a votazione a scrutinio segreto e subito dopo allo spoglio. 
Si prende atto dei seguenti risultati: 
A. Vitolo voti 8; 
M.P. Imparato voti 2; 
G. Vitale voti 2. 
La prof.ssa Vitolo è la docente componente il Comitato di valutazione di nomina del Consiglio d’Istituto. 
 

Alle ore 19,30 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


