
Prot. 3775/07 del 22.05.2017 

Verbale n. 8 

Il giorno 15 maggio 2017, alle ore 17,00, come da convocazione prot. 3362/02 del  05.05.2017, 

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) Utilizzo impianti sportivi scolastici;  

3) Progetti PON FSE  

Competenze di cittadinanza globale – Avviso 3340/2017  

Cittadinanza europea – Avviso 3504/2017  

Alternanza scuola-lavoro – Avviso 3781/2017  

Integrazione e accoglienza – Avviso 4294/2017  

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – Avviso 4427/2017;  

4) Autovalutazione d’Istituto;  

5) Piano di Miglioramento.  

 

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 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.7 del 30 marzo 2017. Il Consiglio lo dà per 
letto e lo approva all’unanimità. 
 
 

2) Utilizzo impianti sportivi scolastici 

 



Il D.S. comunica  al Consiglio che l’ associazione sportiva “A.S.D. S. Egidio/Corrbara Basket 2009” ha 

chiesto l’uso degli impianti sportivi scolastici . Il Consiglio, all’unanimità concede l’uso degli impianti 

sportivi scolastici, ma richiede altresì, per la cura la pulizia degli stessi, la presenza di Personale della 

scuola, ma senza oneri a carico dell’Istituzione scolastica. 

Il Consiglio è concorde, in linea di principio, nell’autorizzare l’uso degli impianti sportivi scolastici alle 

associazioni, ma dando priorità  alle esigenze didattiche degli allievi della scuola e subordinatamente a 

tali condizioni: 

 compatibilità esigenze dell’Istituzione scolastica; 

 polizza assicurativa; 

 senza scopo di lucro; 

 senza oneri per la scuola; 

 presenza Personale della scuola a titolo oneroso o volontario. 

 

 

3) Progetti PON FSE  

Competenze di cittadinanza globale – Avviso 3340/2017  

Cittadinanza europea – Avviso 3504/2017  

Alternanza scuola-lavoro – Avviso 3781/2017  

Integrazione e accoglienza – Avviso 4294/2017  

              Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico- Avviso 4427/2017 

Il D.S. propone al Consiglio la partecipazione ai progetti PON 2014-2020 e, in modo specifico ai seguenti 

Avvisi: 

Competenze di cittadinanza globale – Avviso 3340/2017  

Cittadinanza europea – Avviso 3504/2017  

Alternanza scuola-lavoro – Avviso 3781/2017  

Integrazione e accoglienza – Avviso 4294/2017  

              Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 4427/2017 

Il Collegio approva all’unanimità, dando mandato al dirigente scolastico di inviare le  relative candidature. 

4) Autovalutazione d’Istituto 

Il  DS fa  un'analisi  del  rapporto  di  autovalutazione  elaborato in parte in  automatico  dal  sistema  

in  base  alle rilevazioni  Invalsi  e in parte dalla Commissione interna d’Istituto.  

Prende  la  parola  la prof.ssa P. Mangino,  componente  del  Gruppo  di Autovalutazione d’Istituto, 

che illustra, nelle linee essenziali, il RAV al Consiglio. 

Si tiene  conto  di  questi dati  per migliorare  le criticità. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5) Piano di Miglioramento 

Il   Dirigente   Scolastico   fa   presente   che   il   Piano di   Miglioramento parte   dalle   risultanze 

dell’Autovalutazione d’Istituto. 

Punto  di  partenza  per  la redazione  del  Piano di  Miglioramento  sono  proprio gli  elementi 

conclusivi  del  Rapporto di Autovalutazione: priorità, traguardi di  lungo periodo, obiettivi di  

breve periodo. 



Prende  ancora una volta la  parola  la prof.ssa P. Mangino,  che illustra, nelle linee essenziali, il 

Piano al Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano di Miglioramento. 

Il   modello   on-line   compilato   in   ogni   sua   parte,   sarà   pubblicato   sul   sito   della   scuola 

www.isisfortunato-angri.it,  sul portale “Scuola in chiaro” e sulla piattaforma “Indire”. 

 

Alle ore 19,00 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                       Giovanni Lavorante 


