
Prot. 3556 A/19 del 24.05.2016 

Verbale n. 8 

Il giorno 24 maggio 2016, alle ore 15,10, come da convocazione prot. 3390 A/19 del 18.05.2015 

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. Approvazione verbale seduta precedente;   

2. Accordo di rete Istituti agrari; 

3. Variazioni di bilancio. 

 

Presiede il Presidente, Giovanni Lavorante. 

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

Sono presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

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  

 

È inoltre presente il Vice D.S.G.A. sig.ra A. Cecere.  

1. Approvazione  verbale seduta precedente 

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita la prof.ssa Serino a dare 

lettura del verbale n. 7 del 6 aprile 2016. Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità.  
 

2. Accordo di rete Istituti agrari 

Il Dirigente propone al Consiglio l’adesione dell’ISIS “G. Fortunato”a una RETE tra gli 

ISTITUTI AGRARI della CAMPANIA aperta alla partecipazione di soggetti esterni 

rappresentativi del territorio e delle attività economiche maggiormente significative, 

col nome di "Rete degli Istituti Agrari della Campania". 

La scuola capofila l’I.S. “G. Falcone” di Pozzuoli. 

L'accordo di rete persegue le seguenti finalità: 



a) Creare una sinergia di intenti tra le diverse scuole della rete per rappresentare le esigenze 

delle stesse presso il Ministero, la Regione, gli Enti locali, gli Organismi legati all'area 

"Produzioni e  Trasformazioni ", all'area "Gestione dell'ambiente e del territorio” e ad altri 

settori connessi all'agricoltura, le Università, gli Enti di ricerca, le società di marketing e le 

Camere di Commercio. 

b) Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico. 

c) Favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali. 

d)  Rilanciare l’istruzione e formazione agraria quale strumento di sviluppo sostenibile dei 

territori. 

e) Partecipare alle manifestazioni pubbliche come "Rete degli istituti agrari della Campania". 

f) Proporre momenti di incontro tra studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.). 

g) Progettare e realizzare in rete, con modalità da decidere volta per volta: 

 attività didattiche, ricerca, sperimentazione e sviluppo; 

 percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage presso aziende; 

 acquisto di beni e servizi, organizzazione, altre attività coerenti con le finalità 

istituzionali; 

 centri di coordinamento per l'organizzazione e realizzazione di corsi di 

aggiornamento, con  particolare riferimento alle materie tecniche specifiche del 

settore; 

 collaborazioni e convenzioni con le associazioni professionali del settore, le 

università, i centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali dell’agricoltura, 

ambiente, formazione professionale; 

 scambio di esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati; 

 archivio telematico delle esperienze in atto; 

 collaborazione con i media per dare visibilità alla specifica tipologia di scuole; 

 partecipazione a manifestazioni di interesse comune. 

All’unanimità il Consiglio approva l’adesione dell’ISIS “G. Fortunato” alla "Rete degli 

istituti agrari della Campania". 

3. Variazioni di bilancio 

La sig.ra Annamaria Cecere, vice-Dsga illustra al Consiglio le variazioni di bilancio , come da 

allegati. 

Il Consiglio ne prende atto e approva all’unanimità. 



 

Alle ore 16,10, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

 

Il segretario 

 

Il Presidente 

 


