
Prot. 8148 A/19 del 3.12.2015 

Verbale n. 3 

Il giorno 30 novembre 2015, alle ore 17,00, come da convocazione prot.7826 A/19 del 23.11.2015 , 

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)     Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto;  
- 2)     Elezione del Presidente ; 
- 3)     Elezione componenti  Giunta esecutiva; 
- 4)    Adozione Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
- 5)    Variazioni al Programma Annuale E. F. 2015 ; 
- 6)    Fondo minute spese Dsga; 
- 7)    Regolamento contabilità; 
- 8)    Chiusura  Istituzione scolastica giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche; 
- 9)    Progetto e regolamento  Bar didattico ; 
- 10)  Regolamento d’Istituto, Regolamento laboratori alberghiero, Regolamento Organo di garanzia , 
          Patto  di  corresponsabilità e nomina Organo di Garanzia; 
- 11) Regolamento test center; 
- 12) Progetto agriturismo; 
- 13) Potenziamento ed ammodernamento uffici; 
-14)  Nomina docente Comitato di valutazione del servizio(L.107/15); 
-15)  protocollo d’intesa Comune San Marzano sul Sarno; 
-16) “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” – nota prot. 12810 del 15.10.2015; 
-17) Istituzione centro linguistico d’Istituto. 

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  

S. De Fazio X  

M.P. Imparato X  

C. Grimaldi X  

L. D’Amaro  X  

A. Capone X  

ATA R. Chessa X  

A. Campano X  

Alunni Vertolomo Francesco      X  

Pontecorvo Mario X  

Abbruzzo Francesco  X 

Giaquinto Enrico X  

 

Il  Dirigente scolastico , in qualità di Presidente della riunione di insediamento, nomina quale 

segretario del Consiglio la prof.ssa A. Serino, precisa che le riunioni del Consiglio possono aver 

luogo solo in presenza del numero legale, pari alla metà più uno dei suoi membri effettivi. Lo 

stesso, constatata la validità del numero legale dei presenti, introduce il primo punto all’o.d.g.  

1. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto 



Il Dirigente scolastico procede alla presentazione dei membri del Consiglio d’Istituto ai quali formula i 
suoi saluti e i suoi auguri di buon lavoro. 
Sulla base del combinato disposto del D.P.R. 297/94 e del D.I. 44/2001 illustra i compiti del Consigli 
d’Istituto e della Giunta. Precisa che il Consiglio è presieduto da un genitore che dovrà essere eletto a 
scrutinio segreto, così come dovranno essere eletti a scrutinio segreto i componenti la giunta esecutiva, 
organo interno al Consiglio che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio stesso. 
Ricorda poi che la giunta si compone del Dirigente scolastico e del Direttore S.G.A., quali membri di 
diritto e di un rappresentante delle altre componenti (docenti, ATA, genitori, alunni). 
Il Dirigente scolastico ricorda che tutti i componenti del Consiglio possono assentarsi per giustificato 
motivo dalle sedute, ma che tre assenze consecutive ingiustificate comportano il decadimento dalla 
carica e la sostituzione del consigliere. 

2. Elezione del Presidente 
Il Dirigente scolastico cede la parola ai genitori affinché  esprimano la propria candidatura. I sigg. 
Lavorante e Limodio si dichiarano disponibili a candidarsi come presidente del C.I.  
Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto. La prof.ssa Serino procede allo spoglio delle schede 
elettorali da cui emerge quanto segue: 
Sig. Giovanni Lavorante 15 voti; 
sig.ra Francesca Limodio                      1 voto. 
Il Consiglio a maggioranza elegge il prof. Giovanni Lavorante come presidente del Consiglio d’Istituto. 
Il Dirigente invita pertanto il sig. Lavorante a presiedere la seduta. Il sig. Lavorante ringrazia per il 
consenso ricevuto, accetta la carica,  accoglie l’invito del dirigente e presiede la seduta. 
3. Elezione componenti  Giunta esecutiva 
Il Presidente invita a dichiarare la disponibilità a far parte della Giunta Esecutiva.  Danno la loro 
disponibilità la prof.ssa P. Mangino per la componente  docente, la sig.ra Rosita Chessa per la 
componente ATA,  il sig. Mario Pontecorvo per la componente alunni i sigg. Lavorante e Limodio per la 
componente genitori. 
Si decide inoltre di votare in un’unica scheda a scrutinio segreto. 
Si procede alla votazione e allo spoglio delle schede da parte della prof.ssa A. Serino. 
Si verbalizzano i seguenti risultati: 
prof.ssa P. Mangino : 16 voti; 
sig.ra R. Chessa : 16 voti; 
sig. Mario Pontecorvo: 16 voti 
sig. Lavorante: 8 voti; 
sig.ra Limodio : 8 voti. 
Vista la parità dei voti tra i sigg. Lavorante e Limodio, si ripete la votazione a scrutinio segreto per la 
componente genitori tra i sigg. Lavorante e Limodio. 
Ancora una volta si procede alla votazione e allo spoglio da parte della prof.ssa Serino. 
Si verbalizzano i seguenti risultati: 
sig. Lavotante: 14 voti; 
sig.ra Limodio: 4 voti. 
Visti i risultati delle votazioni, la Giunta Esecutiva è così composta: 
prof.ssa P. Mangino(componente docenti); 
sig.ra R. Chessa (componente ATA); 
sig. M. Pontecorvo (componente alunni); 
sig. G. Lavorante (componente genitori). 
Gli eletti accettano la carica e ringraziano. 
4. Adozione Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 

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

Collegio Docenti con delibera n. 8 del 30.11.2015. 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. Variazioni al Programma Annuale E. F. 2015 
Si rinvia il punto. 

6. Fondo minute spese Dsga 
Il Consiglio prende atto che la somma di 500 euro assegnata al D.S.G.A. come Fondo per le minute spese è 
esaurita ed autorizza l’anticipazione di ulteriori 500 euro. 

7. Regolamento contabilità 
Il Consiglio, dopo attenta discussione, procede all’approvazione del regolamento di contabilità. 

8. Chiusura  Istituzione scolastica giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche 
Il Consiglio, come da prassi, delibera all’unanimità la chiusura dell’Istituzione scolastica nei giorni 

prefestivi e in tutti gli altri di sospensione delle attività didattiche. 
9. Progetto e regolamento  Bar didattico 

Il Consiglio dà mandato al Dirigente di attivare , in via sperimentale , il progetto bar didattico. Si definisce 
anche il regolamento per il progetto stesso.   

10. Regolamento d’Istituto, Regolamento laboratori alberghiero, Regolamento Organo di garanzia , 
          Patto  di  corresponsabilità e nomina Organo di Garanzia 
Il Consiglio definisce e approva il regolamento d’Istituto, con relativo patto di corresponsabilità,  il 
regolamento laboratori alberghiero, il regolamento dell’organo di garanzia.  
Si rinvia la nomina dell’organo di garanzia. 

11. Regolamento test center 
Si approva ancora il regolamento test center. 

12. Progetto agriturismo 
Si definisce il progetto di agroturismo che sarà realizzato con l’attivazione dell’indirizzo agraria, 
agroalimentare  e agroindustria. Esso mira a una valorizzazione dei saperi improntati ad una  cultura di 
gestione aziendale  rivolta al settore turistico, alberghiero ed enogastronomico  mantenendo come 
elemento trasversale la conoscenza delle lingue straniere. 

Il progetto, con l’allestimento di uno spazio laboratoriale verde/agricolo di  circa 5.000mq,    risponde 

prioritariamente a due obiettivi:  

o potenziare la struttura curriculare attuale con una adeguata differenziazione dell’offerta attivando 
l’indirizzo di studio:“TECNICO  DI  FILIERA  AGROTURISTICA; 

o intercettare in modo più efficace gli interesse e le richieste degli studenti del nostro bacino di utenza 
ed offrire una più ampia gamma di risposte formative sul territorio. 

13. Potenziamento ed ammodernamento uffici 
Si definisce un progetto di potenziamento e ammodernamento uffici, riguardante sia gli spazi operativi sia 
le attrezzature tecniche. 

14. Nomina docente Comitato di valutazione del servizio(L.107/15) 

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso 

“Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal 

comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015.   
Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; durerà in carica tre anni scolastici; sarà 

presieduto dal dirigente scolastico; i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, 

di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si aggiungono due 

rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante 

degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di 

istituto; un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici 

e dirigenti tecnici. 

 



Il Presidente prende atto che il Collegio docenti con delibera n. 8 dell’11.09.2015 ha individuato i due 
componenti del Comitato di valutazione nelle persone delle prof.sse Grimaldi e Crescenzi. Invita ora i 
Consiglieri a procedere alla nomina del componente di nomina del Consiglio. 
Il Consiglio , dopo attenta discussione, all’unanimità individua nella prof.ssa E. Izzo, il componente del 
Comitato di valutazione di nomina del Consiglio. 

15. protocollo d’intesa Comune San Marzano sul Sarno 
Il Dirigente propone al Consiglio la stipula di un protocollo d’Intesa col Comune di San Marzano sul Sarno . 
Il protocollo vuole promuovere e sostenere un progetto educativo globale di territorio finalizzato 
alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di una scuola nuova, aperta al territorio 
e alla comunità locale. 
Il Comune di San Marzano sul Sarno e l’Istituto Superiore “Giustino Fortunato” , secondo il principio di 
sussidiarietà, si propongono di: 
- predisporre le condizioni più consone alla programmazione e alla realizzazione di un’offerta formativa 
rispondente e funzionale alle esigenze formative e di sviluppo della comunità locale; 
- adottare linee di intervento comuni in un’ottica di alleanza tra l’autonomia locale e le autonomie 
scolastiche, quale strategia più efficace per la crescita e sviluppo di una concreta “comunità educante” 
nel rispetto di ruoli, competenze, attribuzioni e responsabilità proprie di ciascuna delle parti; 
- rafforzare e curare la comunicazione tra le parti, la pratica del confronto e del dialogo per conciliare e far 
incontrare posizioni ed esigenze diverse, nonché per affrontare e risolvere situazioni generate da bisogni 
formativi in continua evoluzione recanti anche nuove criticità; 
- sviluppare e potenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’innovazione didattica; 
- valorizzare e mettere in comune esperienze, competenze, risorse umane, strutturali e finanziarie 
disponibili sul territorio per un loro impiego ottimale e qualificato; 
- individuare gli obiettivi prioritari condivisi, superando la frammentazione degli interventi e il rischio di 
dispersione delle risorse; 
- rafforzare le collaborazioni con enti e associazioni del territorio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

16. “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” – nota prot. 12810 del 15.10.2015 
Il Presidente invita il Dirigente scolastico a relazionare sul punto. 
Il  DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze 
e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 del 2014-2020, con la nota n.12810 del 15/10/2015, ha 
emanato il 2° avviso destinato alla realizzazione degli ambienti digitali delle scuole del I e del II ciclo su tutto 
il territorio nazionale.  
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di ambienti digitali: “Aule Aumentate” offrendo 
l’opportunità all’Istituzione Scolastica di: 

 dotarsi di adeguati spazi dove coniugare la più alta innovazione tecnologica con la didattica 
attraverso una  metodologia collaborativa  e laboratoriale.  

 Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di 
informazioni e di contenuti didattici mediante l’utilizzo di didattica interattiva visiva, di internet ed i 
suoi servizi.  

 Implementare strategie di intervento per le disabilità  

 Gestire i contenuti digitali con software didattici che permettano una fruizione da parte degli allievi 

 Promuovere un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei docenti. 
Per la realizzazione di quanto sopra esposto è necessario dotarsi della seguente strumentazione: 

 N° 4 Lavagne interattive    

 N° 4 Videoproiettori  

 N° 4 cassetti portanotebook 

 N°4 Notebook 

 N° 1 Software cloud per la didattica collaborativa tra computer docente e device studenti 

 N° 35 Tablet. 
Il Consiglio prende atto inoltre della tipologia degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità 
e dei termini di presentazione dei progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere 



di accedere, elementi già sottoposti alla discussione e al parere del Collegio dei Docenti del 30.11.2015. 
Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il Consiglio all’unanimità 
VISTO il D.I. 44/01  

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275 

VISTA la circolare di emanazione del bando PON prot. n.12810 del 15/10/2015 

VISTA la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 30.11.2015 relativamente all’ approvazione dei progetti di 

potenziamento ambienti digitali , Delibera di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle 

istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi strutturali Europei 2014/2020 per ampliamento e 

adeguamento delle infrastrutture e ambienti digitali 

17. Istituzione centro linguistico d’Istituto 
Il Dirigente propone l’istituzione del centro linguistico d’Istituto che dovrebbe consentire l’attivazione di 
corsi di lingue straniere per allievi dell’Istituto e non , finalizzati al conseguimento di certificazioni 
linguistiche. 
Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18,00. 

Il Presidente  

Il Segretario verbalizzante  

_______________________________ 

 


