
Prot.  

Verbale n.5 

Il giorno 18 luglio  2019, alle ore 12,00, come da convocazione prot. 5909/02  del 10.07.2019 e 

successiva integrazione prot. 5959/02 del 12.07.2019  , 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 e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Verifica Programma Annuale;  

3. Calendario scolastico 2019/20;  

4. Criteri formazione delle classi e assegnazione docenti alle classi; 
5. Regolamento utilizzo impianti sportivi;  

6. Organico 2019/20; 

7. Contributi alunni  
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 X  

A.Vitolo X X  

M.P. Imparato X X  

P. Mangino X X  

A.M. Capone X X  

G. Romano X X  

C. Gatti X X  

I. Padovano X  

ATA G. Prete X   X 

A. Campano  X 

Alunni G. Esposito X  X 

L. Serio X  X 

F. Paolillo X  X 





S. Russo  X 

 

1. Approvazione  verbale seduta precedente 

Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.4 del 30 aprole 2019. 
Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità. 
Interviene il Consigliere Giovanna Romano che comunica al Consiglio, leggendo una specifica nota di cui in 
allegato, le sue dimissioni dalla carica.  
Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il consigliere Romano per il lavoro svolto. 
 

2. Verifica Programma Annuale 
Sul punto prende la parola il D.S., che illustra lo stato di attuazione del P.A. alla data del 30.06.2019, come 
da allegato. 
Il Consiglio ne prende atto e approva all’unanimità. 
 

3. Calendario scolastico 2019/20 

Il Dirigente, prendendo atto del Calendario scolastico regione Campania 2019/20, propone di anticipare di 2 

gg. l’inizio delle lezioni. Il Collegio Docenti si è già espresso in tal senso con delibera n. 10 del 18.07.2019. 

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta di anticipo del Collegio, ma delibera di anticipare di 3 gg. 

l’inizio delle lezioni. 

Il recupero di tali giorni sarà definito in una successiva riunione di Consiglio.  

4. Criteri formazione delle classi e assegnazione docenti alle classi 

Il DS , tenendo conto delle  indicazioni normative contenute nell’Art. 45 del D.P.R. 31/08/99 n. 394 e alla  

C.M. N. 2 dell’8 gennaio 2010 relativa alle iscrizioni e all’inserimento degli alunni stranieri nell’istituzione 

scolastica , propone di confermare i criteri di formazione delle classi già definiti nel precedente anno 

scolastico.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Sempre il DS propone di confermare anche i criteri di assegnazione dei docenti alle classi tenendo però 

conto che i docenti costituiscono un unico organico dell’Autonomia e sono assegnati tutti sul codice  

SAIS04300D. Per la continuità si distinguerà tra biennio e triennio. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

5. Utilizzo impianti sportivi 

Il D.S. propone al Consiglio di verificare le proposte di impianti sportivi per l’a.s. 2019/20. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Organico 2018/20 

Il DS comunica l’organico  per l’a.s. 2019/20. 

Il Consiglio ne prende atto. 



Contributi alunni 

Il D.S. invita il Consiglio a definire nuovi contributi alunni, procedendo a una riduzione degli stessi per 

renderli accessibili a tutti. 

Il Consiglio, all’unanimità stabilisce i contributi, come da allegato. 

Alle ore 13,00 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                               Viola Iaccarino 


