
Prot. 6176 A/19 del 10.10.2014 

Verbale n. 2 

Il giorno 3 ottobre   2014, alle ore 17,30, come da convocazione prot.5516 A/19 del 26.09.2014e successiva 

integrazione prot. 5610 A/19  del 30.09.2014, presso la sede Centrale dell’ISIS “G. Fortunato” , si è riunito, 

in seduta straordinaria, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

1. approvazione verbale precedente; 

2. Surroga membri decaduti; 

3. Motto e logo Istituzione scolastica; 

4. Costituzione Commissione elettorale; 

5. Elezione degli organi collegiali a livello d’Istituto O.M. 215/91; 

6. Orario delle lezioni e calendario scolastico; 

7. Chiusura Istituzione scolastica giorni prefestivi; 

8. Autorizzazione uso palestra d’Istituto associazioni richiedenti; 

9. Autorizzazione partecipazione stage ed eventi settore turistico e alberghiero; 

10. E.F. 2014 – variazioni di bilancio; 

11. Progetto Tavolo imperiale e coffee-break; 

12. Servizio vigilanza notturna locali Istituzione scolastica. 

 

Verificato l’assenza del Presidente, sig.ra Lucia Ingenito , e 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.  

È altresì presente il D.S.G.A., sig.ra Michelina Piccolo. 

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

Componente  Presente Assente 

Genitori Lucia Ingenito  X 

Sabina Ingenito  X 

M. Meglio  X 

 

 

 

Docenti 

A.Serino X  

G. Lavorante X  

A. Accardi X  

M.P. Imparato X  

S. De Fazio X  

A. Simeone X  

C. Grimaldi X  

P. Mangino X  

 

Alunni 

La componente alunni è assente, in quanto decaduta. Va rieletta entro la fine di 

ottobre 2014. 

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. 2 del 18 settembre 2014. Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità.  

Il Presidente propone  ai Consiglieri di invertire  l’O.d.G. anticipando il punto n. 10, E.F. 2014 – variazioni 

di bilancio, come richiesto dal D.S.G.A. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La seduta si svolge secondo il  seguente O.d.G.:  

1. approvazione verbale precedente; 

2. E.F. 2014 – variazioni di bilancio  

3. Surroga membri decaduti; 



4. Motto e logo Istituzione scolastica; 

5. Costituzione Commissione elettorale; 

6. Elezione degli organi collegiali a livello d’Istituto O.M. 215/91; 

7. Orario delle lezioni e calendario scolastico; 

8. Chiusura Istituzione scolastica giorni prefestivi; 

9. Autorizzazione uso palestra d’Istituto associazioni richiedenti; 

10. Autorizzazione partecipazione stage ed eventi settore turistico e alberghiero; 

11. Progetto Tavolo imperiale e coffee-break; 

12. Servizio vigilanza notturna locali Istituzione scolastica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

2. E.F. 2014 – variazioni di bilancio 

La prof.ssa Grimaldi riprende, a proposito di Esercizio Finanziario, le osservazioni già mosse nelle 

sedute del Consiglio d’Istituto del 30 maggio e 18 luglio 2014. In pratica la prof.ssa sollecita, 

ancora una volta, a una maggiore  puntualità nel trasferimento delle somme dal conto corrente 

postale dell’ISIS, evitando giacenze, così come disposto dall’art.9 del D.I. 44/2001, superiori ai tre 

mesi. La prof.ssa Grimaldi aveva anche fatto osservare, nelle precedenti sedute del Consiglio, che 

nel consuntivo di chiusura dell’ITC, al 31 agosto 2012, esistevano somme a credito nel Test center, 

più precisamente 2579,37 euro, che poi non sono più rinvenibili nei successivi esercizi finanziari.  
Il Presidente, in riferimento alle osservazioni mosse dalla prof.ssa Grimaldi,  invita il D.S.G.A. a fornire 

spiegazioni al Consiglio. Il D.S.G.A. afferma di avere impegni, si alza e si allontana dalla seduta, senza 

fornire alcun chiarimento. 

3. Surroga membri decaduti 

Il Consiglio prende atto della decadenza del Consigliere , componente genitori, Gaspare Gallo, in quanto 

il figlio nella sessione esami di Stato di luglio ha conseguito il diploma. 

Si esamina il verbale relativo alle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell’ISIS “G. Fortunato” 

relativo al triennio 2012-15. Si procede alla surroga del primo dei  non eletti,  per la componente 

genitori. Ha titolo a ricoprire la funzione di consigliere d’Istituto la sig.ra Maria Luisa Severino.  

Il sig. Gallo ricopriva anche la carica di componente della Giunta. Il  Consiglio rinvia alla prossima 

seduta la surroga per il componente della Giunta componente genitori.  

4. Motto e logo Istituzione scolastica 

Il D.S. propone come motto della scuola: “L’impegno di oggi per l’attività di domani”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Viene ancora proposto come logo l’immagine del  Castello Doria di Angri. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Costituzione Commissione elettorale 

Per la costituzione della Commissione elettorale il D.S. propone di confermare quella esistente, 

integrando con proprio decreto le componenti decadute.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
6. Elezione degli organi collegiali a livello d’Istituto O.M. 215/91 

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

procedura semplificata, entro il 31 ottobre, le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali, più 

specificatamente:  

la componente alunni in seno al C.I. 

la componente genitori e alunni in seno ai singoli Consigli di classe. 
La data per il rinnovo è fissata  al 30 ottobre. 

7. Orario delle lezioni e calendario scolastico 

Il D.S. richiama la delibera di CD n. 3 dell’11.09.2014, in cui il Collegio ha  riconosciuto la 

compatibilità col POF con l’attuale orario provvisorio . Il Consiglio prende atto della  compatibilità 

col POF con l’attuale orario provvisorio.  
8. Chiusura Istituzione scolastica giorni prefestivi 

Il Consiglio, come da prassi, delibera all’unanimità la chiusura dell’Istituzione scolastica nei giorni 

prefestivi, più specificatamente: 



24, 27, 31 dicembre, 3, 5 gennaio, 4, 30 aprile , 2 maggio, 25 luglio, 1, 8, 14,  22, 29 agosto.  

9. Autorizzazione uso palestra d’Istituto associazioni richiedenti 

Il D.S. informa il Consiglio che l’Associazione S. Egidio Corbara Basket, come nei precedenti anni 

scolastici,ha 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 ad altre associazioni, 

ma dando priorità  alle esigenze didattiche degli allievi della scuola. 

10. Autorizzazione partecipazione stage ed eventi settore turistico e alberghiero 

Sempre all’unanimità il Consiglio autorizza la scuola ad  organizzare la partecipazione  a stage ed eventi  

del settore turistico e alberghiero. 

11. Progetto Tavolo imperiale e coffee-break 

Il D.S. ripropone al Consiglio i Progetti ,in allegato, del Tavolo imperiale e del coffe-break. 

12. Servizio vigilanza notturna locali Istituzione scolastica 

Per potenziare il servizio di vigilanza notturna dell’Istituto il Dirigente propone un bando per 

individuare un’apposita ditta di vigilanza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 19,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 
 


