
Prot.  

Verbale n. 3 

Il giorno 4 febbraio 2021, alle ore 14,30, come da convocazione prot. 1129/02 del 29.01.2021 e 

successive integrazioni prott. 1181702 dell’1.02.2021 e 1306/02 del 3.02.2021  , in modalità 

telematica attraverso “meet”  di GSuite” , si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il 

seguente O.d.G.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. programma annuale 2021; 
3. minute spese D.S.G.A.; 
4. Contributi alunni a.s. 2021-22; 
5. Divise alunni; 
6. Organizzazione, modalità didattiche e orari DID, DAD, DAS; 
7. Elezione componente alunni Giunta esecutiva. 

Presiede il Presidente , sig.ra Viola Iaccarino. 

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 V. Iaccarino X  

L. Pacifico X  

G. Ferraioli  X 

M. Francese  X 

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

A.Vitolo X  

M.P. Imparato X  

P. Mangino X  

A.M. Capone X  

S. Bellucci X  

C. Gatti  X  

I. Padovano X  

ATA G. Prete X  

A. Campano X   

Alunni Pelo Bartolomeo X  

 Afeltra Pasquale   

 Montella Giovanni X  

 Pastore Michele   
1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.1 del 9 settembre 2020. Il Consiglio lo dà 
per letto e lo approva all’unanimità. 

2. Programma annuale 2021 

Il DS riassume le principali aree di intervento che vengono attivate attraverso il programma annuale 2021 

evidenziando che si tratta comunque di una logica e coerente applicazione di quanto approvato all’interno del 

piano triennale dell’offerta formativa. Passa quindi la parola al DSGA che illustra i punti principali del 

programma annuale 2021. 

Il Consiglio d’Istituto, tenendo conto  

del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n. 129, delle  Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 

2021 - prot. 23072 del 30 settembre 2020 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo 

settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-

agosto 2021);  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto del 





09 settembre 2020  n° 6; della relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del 
direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  

➢ Programma Annuale (Mod. A); 
➢ Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B); 
➢ Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C); 
➢ Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D); 
➢ Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E); 
➢ della proposta della Giunta Esecutiva del 18 gennaio 2021; 

approva il Programma Annuale 2021 così come predisposto dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi .  

3. minute spese D.S.G.A. 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si passa alla costituzione del Fondo economale per le 
minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare 
svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, il Consiglio 
d’Istituto delibera la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 
1500,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.  

4. Contributi alunni a.s. 2021-22 
 
 

IBERO CONTRIBUTO 

INDIRIZZO CLASSI 

I II III IV V 

AMM. FINANZA E 

MARKETING 

€ 30,00 € 30,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

AZIENDALI 

€ 30,00 € 30,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 

TURISMO € 30,00 € 30,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 

AGRARIA, AGROAL.E 

AGROIND. 

€ 30,00 € 30,00 / / / 

GESTIONE 

DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 

/ /  45,00 € 45,00 € 45,00 

      

 
 
 

 
 

INDIRIZZO CLASSI 

I II III IV V 

ENOGASTR. E 

OSPITAL. 

ALBERGH. 

€ 50,00 € 50,00 € 100,00 €100,00 €100,00 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

/ / / / € 35,00 

ENOGASTRONOMIA 
SERALE 

/ / € 150,00 € 150,00 € 150,00 

https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamoda.do
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamodb.do?method=Criteri
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamodc.do
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamodd.do
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamode.do


- Contributo Esami Preliminari candidati esterni - indirizzo: ENOGASTR. E OSPITAL. ALBERGH. 
€ 200,00 

- Contributo Esami Preliminari candidati esterni - indirizzo: ECONOMICO € 200,00 

- Contributo Esami Preliminari candidati esterni - indirizzo: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO € 200,00 

 
 

5. Divise alunni 
 

Il Consiglio, dopo attenta discussione e analisi, delibera all’unanimità, le divise sottoelencate per il corrente 
anno scolastico 2020/2021 

 
 

Settore “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
 

DIVISA UOMO 
 

La divisa per le esercitazioni pratiche di cucina è composta da: 
1. Giacca cuoco 100% cotone bianco con riporti gessato nero 
2. Pantalone cuoco di colore gessato nero 
3. Cappello cuoco di colore gessato nero 
4. Scollino di colore gessato nero 
5. Grembiule corto di colore bianco con balzo di colore gessato nero 
6. Torcione 100% cotone 
7. Scarpe antinfortunistica di colore bianco 

La divisa per le esercitazioni pratiche di sala è composta da: 
1. Giacca sciallata tessuto dragon di colore crema 
2. Camicia in popeline 65% cotone e 35% poliestere di colore bianco 
3. Pantalone classico tessuto tasmania di colore nero 
4. Papillon bianco per il primo biennio, Papillon nero per gli alunni dal terzo anno 
5. Tovagliolo di servizio di cotone colore bianco 
6. Fascia elastica, penna, cavatappi ed accendino 
7. Scarpe modello mocassini di colore nero 

La divisa per le esercitazioni pratiche di accoglienza è composta da: 
1. Giacca uomo 3 bottoni completamente foderata-tessuto tasmania di colore nero scuro 
2. Pantalone di colore nero tessuto Tasmania 
3. Scarpe modello mocassini di colore nero 
4. Cravatta classica bordeaux 

 
DIVISA DONNA 
La divisa per le esercitazioni pratiche di cucina è composta da: 

1. Giacca cuoco 100% cotone bianco con riporti gessato nero 
2. Pantalone cuoco di colore gessato nero 
3. Cappello cuoco di colore gessato nero 
4. Scollino di colore gessato nero 
5. Grembiule corto di colore bianco con balzo di colore gessato nero 
6. Torcione 100% cotone 
7. Scarpe antinfortunistica di colore bianco 

 
La divisa per le esercitazioni pratiche di sala è composta da: 

1. Giacca donna con 3 bottoni completamente foderata-tessuto tasmania di colore blu scuro 



2. Camicia in popeline 65% cotone e 35% poliestere di colore bianco 
3. Pantalone classico tessuto tasmania di colore blu uguale alla giacca 
4. Cravattino in raso di colore bianco per il primo biennio, Papillon nero per gli alunni dal terzo anno 
5. Tovagliolo di servizio di cotone colore bianco 
6. Fascia elastica, penna, cavatappi ed accendino 
7. Scarpe modello chanel tacco quadrato di colore nero 

 
La divisa per le esercitazioni pratiche di accoglienza è composta da: 

1. Giacca donna con 3 bottoni completamente foderata-tessuto tasmania di colore blu scuro 
2. Pantalone classico di colore blu scuro tessuto tasmania uguale alla giacca 
3. Scarpe modello chanel tacco quadrato massimo 5 cm di colore nero 
4. Cravatta classica bordeaux 

 
 
Settore economico indirizzo Turismo per le classi terze 
DIVISA UOMO 

1. Giacca e pantalone classico tessuto tasmania di colore nero 
2. Camicia di cotone a manica lunga di colore bianco 
3. Cravatta a righe verde e blu regimental 
4. Scarpe modello mocassini di colore nero 

 
 

 
DIVISA DONNA 

 
1. Giacca donna con 3 bottoni completamente foderata-tessuto dragon colore blu scuro 

 
2. Camicia di cotone a manica lunga di colore bianco 
3. Pantalone classico di colore blu scuro tessuto tasmania uguale alla giacca 
4. Scarpe modello chanel tacco quadrato massimo 5 cm di colore nero 
5. Cravatta a righe verde-blu regimental 

 
 
 

Settore “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” CORSO SERALE 
 

 
La divisa per le esercitazioni pratiche di cucina è composta da: 

1. Giacca cuoco 100% cotone bianco con riporti gessato nero 
2. Pantalone cuoco di colore gessato nero 
3. Cappello cuoco di colore gessato nero 
4. Scollino di colore gessato nero 
5. Grembiule corto di colore bianco con balzo di colore gessato nero 
6. Torcione 100% cotone 
7. Scarpe antinfortunistica di colore bianco 

 
 

La divisa per le esercitazioni pratiche di sala è composta da: 
1. Giacca sciallata tessuto dragon di colore crema 
2. Grembiule sommelier nero unisex 
3. Camicia in popeline 65% cotone e 35% poliestere di colore bianco 
4. Pantalone classico tessuto tasmania di colore nero 
5. Papillon nero 



6. Tovagliolo di servizio di cotone colore bianco 
7. Fascia elastica, penna, cavatappi ed accendino 
8. Scarpe modello mocassini di colore nero per gli uomini, Scarpe modello chanel tacco quadrato 

massimo 5 cm di colore nero per le donne 
 
Gli allievi delle classi TERZE del settore  ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’  ALBERGHIERA devono 
essere  in possesso delle divise   di tutti   i  laboratori ( cucina, sala ed accoglienza). 
 
Gli studenti e le studentesse devono attenersi rigorosamente ai capi e agli accessori stabiliti, 
nonché dovranno indossare il fregio dell’istituto (badge). In difetto non potranno nè accedere ai 
laboratori né partecipare alle attività programmate. 
Le divise possono essere acquistate presso qualsiasi negozio di abiti professionali. 

 
6. Organizzazione, modalità didattiche e orari DID, DAD, DAS 

Il DS comunica al Collegio che , tenendo conto del combinato disposto dell’Ordinanza del Ministero della 

Salute del 24-12-2020 e dell’O.M. della Giunta Regionale della Campania n.3 del 22.01.2021, dal 1 

febbraio riprendono le attività didattiche in D.I.D.. 

Pur nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento, per evitare 

esperienze didattiche scollegate le une dalle altre è opportuno che ciascun docente riesamini la 

propria programmazione didattico-educativa e rimoduli gli obiettivi formativi sulla base dellenuove 

attuali esigenze, possibilmente attivando una co–progettazione in itinere con i colleghi dello stesso 

consiglio di classe, che resterà comunque competente nel raticare le attività svolte e compiere un 

bilancio di verifica 

Viene, quindi, prevista la turnazione degli allievi  in presenza e a distanza, che può essere 

preferibilmente giornaliera. Viene previsto un congruo monte ore complessivo settimanale di 

attività didattica in modalità sincrona (mai meno di 20 ore), con possibilità di prevedere ulteriori 

attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute 

più idonee Nel corso della giornata scolastica viene offerta agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona in presenza e asincrona per consentire di ottimizzare 

l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento. Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, è 

possibile fare ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione per ragioni tecniche/motivi estranei 

alla didattica(mezzi di trasporto ,logistica ed ubicazione dell’Istituto,emergenza covid) alla 

compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa 

previste dal Regolamento dell'autonomia scolastica. Le strategie metodologiche che verranno 

adottate potranno essere: flipped classroom, debate, cooperative learning, peer to peer, didattica 

collaborativa, ecc. 
 
7. Elezione  componente alunni Giunta esecutiva 

Si candida l’alunno Montella Giovanni 
Si passa alla votazione 

              Il Consiglio , all’unanimità, elegge Montella Giovanni come componente alunni Giunta esecutiva. 

Alle ore 14,00, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                                


