
Prot. 984 A19 

Verbale n. 3 

Il giorno 23 gennaio 2015, alle ore 17,00, come da convocazione prot.416 A/19 del 17.01.2015, 

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. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente ;  
2. Surroga membri decaduti Giunta; 
3. Adozione POF; 

4. Contributi a.s. 2015/16 – conferma; 

5. Sito web scuola; 

6. Variazioni di bilancio; 

       7.  Sponsorizzazione attività istituzionali. 

Verificata 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.  

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

Componente  Presente Assente 

Genitori Lucia Ingenito  X 

Sabina Ingenito  X 

M. Meglio  X 

M.L. Severino  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 

C. Del Sorbo X  

F. Abbruzzo  X 

F. Previdera X  

G. Iovane X  

ATA R. Chessa X  

C. Mazzeo  X 

 

Sono altresì presenti il sostituto del D.S.G.A., sig.ra Annamaria Cecere e l’A.A. A. Virtù. 

 

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 3 ottobre 2014. Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità.  

2. Surroga membri decaduti Giunta 

Il Consiglio deve provvedere alla surroga dei membri decaduti della giunta per la componente 
genitori, essendo il sig. Gallo decaduto,  e per la componente alunni , completamente rinnovata. 
L’allievo Previdera propone la sua candidatura. Essendo l’unica , il Consiglio all’unanimità  nomina 
l’allievo Previdera membro della Giunta per la componente alunni. Il Consiglio sempre 
all’unanimità nomina ancora il Presidente del Consiglio, sig.ra Lucia Ingenito, membro della giunta 
per la componente genitori.   



 
3. Variazioni di bilancio 

La prof.ssa De Fazio propone un’inversione dell’O.d.G. per anticipare la discussione relativa alle 
variazioni di bilancio. L’obiettivo è di liberare la sig.ra Cecere e il sig. Virtù, appositamente 
intervenuti alla seduta di Consiglio. All’unanimità il Consiglio approva l’inversione. La prof.ssa 
Imparato lamenta di aver ricevuto in ritardo le variazioni e di non essere pertanto riuscita a 
acquisirne esatta contezza. Relazionano sulle variazioni la sig.ra Cecere e il sig. A. Virtù. Il Consiglio 
approva le variazioni , così come  si allegano al presente verbale, con l’astensione della prof.ssa 
Imparato. 

4. Adozione POF 

Il D.S. invita il Collegio a procedere all’adozione del  POF d’Istituto , già elaborato dal Collegio 

Docenti con delibera n. 7 del 19.11.2014. Invita  preliminarmente la prof.ssa Serino a dare lettura 

dei progetti POF già approvati  dal Collegio Docenti. Il monte ore da assegnare a ciascun  progetto 

verrà definito in sede di contrattazione. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, parte integrante del 

POF, saranno organizzati secondo le indicazioni e le programmazioni dei Consigli di classe. Il 

Consiglio , dopo attenta discussione , all’unanimità adotta il POF, con i relativi progetti. 

5. Contributi a.s. 2015/16 – conferma 

Il Consiglio conferma e aggiorna i contributi a.s. 2015/16, come da prospetto allegato. 

 

 

 

6. Sito web scuola 

Il D.S. informa il Consiglio che, in riferimento alla vigente normativa circa l’obbligatorietà del sito 

web, verrà rincofermato il sito www.isisfortunato-angri.it . Non sarà invece riconfermato il sito 

www.isisfortunatoangri.gov.it . 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7. Sponsorizzazione attività istituzionali 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità autorizza il Dirigente scolastico a sottoscrivere accordi e 
contratti di sponsorizzazione allo scopo di organizzare e promuovere attività istituzionali . 
L’autorizzazione si intende solo in assenza di oneri economici per l’Istituzione. 

 
Il Consiglio autorizza il Dirigente a  

Alle ore 19,30 la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 

http://www.isisfortunato-angri.it/
http://www.isisfortunatoangri.gov.it/

