
Prot. 8349 A/19 del 16.12.2016 

Verbale n. 4 

Il giorno 30 novembre  2016, alle ore 17,30, come da convocazione prot. 7756 A/19                                                                             

del  24.11.2016, 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. Variazioni al Programma Annuale E. F. 2016; 
3. Protocollo d’intesa Comune di Corbara; 
4. Contributi Esami 2016/17; 
5. Quote contributi e versamenti a.s. 2017/18. 

È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo . Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

È altresì presente il D.S.G.A. dott.ssa Maria Vitale. 

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 A. Donzelli X  

N. Pepe X  

M.R. Tedesco  X 

F. Vertolomo X  

 

1. Approvazione  verbale seduta precedente 

Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.3 del 28 ottobre 2016. Il Consiglio lo dà per 
letto e lo approva all’unanimità. 

2. Variazioni al Programma Annuale E. F. 2016 
Il DS invita il Dsga ad illustrare al Consiglio le variazioni al P.A. al secondo punto all’O.d.G. La dott.ssa Vitale 
illustra le variazioni n. 5 dell’11.11.2016, n. 6  del 14.11.2016 2 n.7 del 16.11.2016. 
Il Consiglio ne prende atto e le approva all’unanimità. 

3. Protocollo d’intesa Comune di Corbara 
Il Dirigente propone al Consiglio la stipula di un protocollo d’Intesa col Comune di Corbara . 
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 Corbara 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. 

4. Contributi Esami 2016/17 

Si confermano i contributi previsti per l’a.s. prcedente. 
5. Quote contributi e versamenti a.s. 2017/18 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di confermare per l’a.s. 2017/18 i contributi e versamenti del 

precedente anno scolastico. 
Alle ore 19,00 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                       Giovanni Lavorante 


