
Prot. 6857 A/19 del 25.10.2016 

Verbale n. 2 

Il giorno 18 ottobre 2016, alle ore 17,00, come da convocazione prot.6566A/19 del 12.10.2016, 

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. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Revisione PTOF d’Istituto; 
3. Documento di Alternanza scuola-lavoro; 
4. Progetto “Sulle strade di Alfonso”; 
5. Progetto “Divin castagne”; 
6. Progetto “Laboratorio Verde agricolo”; 
7. Progetto “A tavola con il prof.”; 
8. Progetto “Riceviamo chi…riceviamo come…”; 
9. Calendario scolastico regionale e recupero giorni anticipo anno scolastico. 

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 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. Approvazione  verbale seduta precedente 

Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.1 del 3 ottobre 2016. Il Consiglio lo dà per 
letto e lo approva all’unanimità. 

2. Revisione PTOF d’Istituto 

L’assetto strutturale, prodotto dalla Legge 107, si avvia ad un nuovo anno scolastico (il secondo 

dalla sua emanazione) e il Piano Triennale dell’offerta formativa si appresta – spiega il Dirigente 

-  ad essere revisionato nella sua sostanza, in forza anche dei cambiamenti avvenuti.  Il documento 

che rappresenta “l’identità culturale e progettuale” delle scuole è ai sensi dei commi 12 e 14 

dell’art.1 della Legge 107 “rivedibile annualmente” entro il mese di ottobre. Il Piano che ha infatti 

una durata triennale deve comunque poter incamerare nuove eventuali modalità organizzative e 

formative che l’ Istituzione scolastica intende adottare.   



Il PTOF, così come è stato già deliberato dal Collegio Docenti con la delibera n. 3 del 18.10.2016, 

potrebbe essere integrato con i seguenti obiettivi: 

 la  promozione del turismo religioso-culturale, in considerazione soprattutto della recente 

canonizzazione del sacerdote angrese Alfonso Maria Fusco 

 potenziamento degli interventi per l’inserimento degli alunni stranieri nella scuola, che consentano 
- un´accoglienza efficace e competente;  
-percorsi flessibili ed operativi di alfabetizzazione e di facilitazione, pronti ad essere attivati quando 

se ne ravvisi l’esigenza; 

-progetti d’istituto volti a perseguire un’integrazione vera tra alunni italiani e stranieri e tra le loro 

rispettive famiglie; 

 promozione e valorizzazione di  un progetto educativo globale di sostenibilità ambientale  
finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di una scuola nuova, 
aperta al territorio e alla comunità locale. 

Il Consiglio all’unanimità approva, con le integrazioni suggerite dal Collegio,  la revisione del PTOF. 

3. Documento di Alternanza scuola-lavoro 

Sul punto relaziona la prof.ssa A. Capone. 

La nuova legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta 

l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

Dal comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, 

da svolgersi anche in periodo estivo; verranno adattate anche a tali attività le norme sui diritti delle 

studentesse e degli studenti. 

La prof.ssa Capone illustra dunque  il Documento di  “Alternanza scuola lavoro”  della Scuola. Tale 

Documento intende proporre una modalità didattica realizzata in collaborazione fra scuole e 

imprese e/o enti  per offrire ai propri studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro, 

favorendone nel contempo l’orientamento. 

Il Documento scaturisce dalla convinzione che attraverso questa esperienza, gli studenti coinvolti 

possono conoscere in prima persona l’organizzazione di un’impresa e/o Ente, nel dettaglio delle 

proprie funzioni, regole, strutture, ruoli e valenza territoriale, approfondendo la conoscenza di un 

settore come ad esempio le filiere produttive, la posizione dell’Azienda nella filiera, i mercati di 

acquisizione e di sbocco nel contesto locale e globale. 

Pertanto, gli studenti possono migliorare le conoscenze tecniche, le abilità operative, le metodologie 

specifiche di un profilo, di un’area professionale, integrando teoria e pratica in uno specifico 

contesto produttivo. Inoltre imparano la responsabilità rispetto al compito e all’organizzazione, a 

relazionarsi con altri, a negoziare e cooperare nei gruppi di lavoro. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Progetto “Sulle strade di Alfonso 
Tenendo conto del Documento di Alternanza scuola-lavoro sopra approvato la prof.ssa A. Capone illustra il 

progetto “Sulle strade di Alfonso”.  

Il Consiglio ne prende atto e lo approva all’unanimità. 

5. Progetto “Divin castagne” 

Viene ancora illustrato il progetto “Divin castagne”. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità. 

6. Progetto “Laboratorio Verde agricolo” 

Si illustra il progetto “Laboratorio Verde agricolo”. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg


Il Consiglio approva all’unanimità. 

7. Progetto “A tavola con il prof.” 

Il Dirigente illustra il progetto “A tavola con il prof.”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

8. Progetto “Riceviamo chi…riceviamo come…” 

Sempre il Dirigente illustra il progetto “Riceviamo chi…riceviamo come…”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

9. Calendario scolastico regionale e recupero giorni anticipo anno scolastico. 
Il Consiglio prende atto che nel calendario scolastico regionale erano stati erroneamente indicati il 6 e 7 
marzo come giorni di sospensione delle attività didattiche per carnevale. La sospensione è invece nei giorni 
27 e 28 febbraio. Il Consiglio delibera di recuperare il terzo giorno di anticipo delle lezioni nella giornata del 
1 marzo e non più 8 marzo., 

Alle ore 19,30 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


