
Prot.7431 A/19  

Verbale n. 2 

Il giorno 29 settembre 2015, alle ore 17,00, come da convocazione prot.6049 A/19 del 21.09.2015 , 

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. Elezione del Presidente;  

2. Approvazione verbale seduta precedente ;  

3. Adesione accordo di rete CPIA Salerno e PNSD;  

4. Convocazione assemblea dei genitori ;  

5. Designazione membri commissione elettorale 

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 De Stefano Rosa X  

Sabina Ingenito  X 

M. Meglio  X 

M.L. Severino  X 

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

G. Lavorante X  

F. Capuano X  

M.P. Imparato X  

S. De Fazio X  

A. Simeone X  

C. Grimaldi X  

P. Mangino X  

ATA R. Chessa X  

C. Mazzeo  X 

 

 

1. Elezione Presidente 

Verificato il numero legale, il Dirigente scolastico, Giuseppe Santangelo,  dichiara aperta la seduta 

e invita i presenti a prendere atto della presenza dei Consiglieri sig.ra Rosa De Stefano , che 

sostituisce la sig.ra Lucia Ingenito decaduta e prof.ssa F. Capuano, che sostituisce invece la prof.ssa 

A. Accardi e a dar loro il benvenuto. Il Consiglio ne prende atto e rivolge ai due Consiglieri gli 

auguri di buon lavoro. Il Dirigente propone poi la sig.ra R. De Stefano , unico genitore presente, 

come nuovo Presidente del Consiglio d’Istituto. I Consiglieri accolgono all’unanimità la proposta 

del Dirigente. La sig.ra De Stefano accetta e ringrazia. 

Il Consiglio rivolge alla sig.ra De Stefano gli auguri di buon lavoro di Presidente e la invita a 

presiedere la seduta. 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente invita quindi la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n. 1 del 1 settembre 2015. 

Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità. 

3. Adesione accordo di rete CPIA Salerno e PNSD 

Il Dirigente propone al Consiglio, in considerazione dell’attivazione nel corrente anno scolastico di 

due corsi serali classi terze enogastronomia,  l’adesione all’accordo di rete del CPIA di Salerno. Il 

Consiglio approva all’unanimità. Il Dirigente propone sempre al Consiglio l’adesione alla rete 

“Asse Culturale, turistico, enogastronomico Benevento-Avellino-Salerno” per l’elaborazione di 

proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale.  



Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Convocazione assemblea dei genitori 

Il D.S. , tenendo conto dell’O.M.  215/91 , informa il Consiglio che bisogna organizzare, entro il 31 

ottobre, le elezioni per il rinnovo della componente genitori e alunni in seno ai singoli Consigli di 

classe  
La data per il rinnovo è fissata  dal Consiglio per il 29 ottobre. 

5. Designazione membri commissione elettorale 

Per la costituzione della Commissione elettorale il D.S. propone di confermare la componente 

docente(proff. Michele D’Antonio e Patrizia Cipriani), integrando con proprio decreto le 

componenti decadute, genitori, alunni e ATA. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Alle ore 15,30 la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


