
Prot. 7051 A/19 del 3.11.2016 

Verbale n. 3 

Il giorno 28 ottobre 2016, alle ore 16,00, come da convocazione prot.6829A/19 del 24.10.2016, 

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. Corso serale –secondo periodo didattico. 
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.2 del 18 ottobre 2016. Il Consiglio lo dà per 
letto e lo approva all’unanimità. 

2. Corso serale –secondo periodo didattico 

Il Consiglio, considerato che l’USR Campania ha autorizzato per l’a.s. 20146/17 solo le classi di 
proseguimento (due classi quarte –secondo periodo didattico) e che il numero di domande di iscrizione 
è elevato, delibera, all’unanimità, di accorpare le due classi quarte di proseguimento- secondo periodo 
didattico, al fine di poter istituire un’ulteriore classe del secondo periodo didattico e di accogliere 
almeno in parte le domande ex novo di iscrizione.  
Il Consiglio , in considerazione dell’impossibilità di accogliere tutte le richieste di iscrizione, fissa, poi, 
all’unanimità, i seguenti criteri di accoglimento delle richieste di iscrizione ex novo: 
Studenti che intendono conseguire un titolo di studio superiore a quello in possesso; 
Studenti in corso che confermano l’iscrizione; 
Studenti dell’istituto che chiedono il passaggio dal diurno al serale; 
Studenti dell’Istituto che hanno interrotto la frequenza; 
Studenti che hanno conseguito il primo periodo didattico secondo livello, presso un corso serale, 
centro per adulti, con priorità all’età inferiore; 
Alle ore 17,00 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                       Giovanni Lavorante 


