
Prot.  

Verbale n. 2 

Il giorno 5 dicembre 2018, alle ore 17,00, come da convocazione prot.8531/02 del 27.11.2018  e 

successiva integrazione prot. 8536/02 del 28.11.2018 , 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. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto; 

2. Nomina segretario 

3. Elezione del Presidente ; 

4. Elezione componenti Giunta esecutiva; 

5. Approvazione  Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/21 

6. Nomina docente Comitato di valutazione del servizio(L.107/15); 

7. Varie ed eventuali. 

È presente Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

Presiede il Consigliere il D.S., prof. Giuseppe Santangelo .  

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  

G. Romano X  

C. Gatti  X  

I. Padovano X  

ATA G. Prete  X 

A. Campano  X 

Alunni G. Esposito X  

 L. Serio X  

 F. Paolillo X  

 S. Russo X  

 

 

Il  Dirigente scolastico , in qualità di Presidente della riunione di insediamento,  constatata la 

validità del numero legale dei presenti, introduce il primo punto all’o.d.g.  

1) Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto 
Il Dirigente scolastico procede alla presentazione dei membri del Consiglio d’Istituto ai quali formula i suoi 
saluti e i suoi auguri di buon lavoro. 
Sulla base del combinato disposto del D.P.R. 297/94 e del D.I. 44/2001 illustra i compiti del Consiglio 
d’Istituto e della Giunta. Precisa che il Consiglio è presieduto da un genitore che dovrà essere eletto a 
scrutinio segreto, così come dovranno essere eletti a scrutinio segreto i componenti la giunta esecutiva, 
organo interno al Consiglio che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio stesso. 
Ricorda poi che la giunta si compone del Dirigente scolastico e del Direttore S.G.A., quali membri di diritto e 
di un rappresentante delle altre componenti (docenti, ATA, genitori, alunni). 





Il Dirigente scolastico ricorda che tutti i componenti del Consiglio possono assentarsi per giustificato 
motivo dalle sedute, ma che tre assenze consecutive ingiustificate comportano il decadimento dalla 
carica e la sostituzione del consigliere. 

2) Nomina segretario 
Sempre il D.S. propone la nomina della prof.ssa Serino quale segretario del Consiglio. Il 

Consiglio accoglie all’unanimità la proposta del D.S.   

3) Elezione del Presidente 
Il Dirigente scolastico cede la parola ai genitori affinché  esprimano la propria candidatura. Le sigg.re 
Iaccarino e Pacifico si dichiarano disponibili a candidarsi come presidente del C.I.  
Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto. La prof.ssa Serino procede allo spoglio delle schede 
elettorali.  
Il Consiglio elegge la sig.ra Viola Iaccarino come presidente del Consiglio d’Istituto. 
Il Dirigente invita pertanto la sig.ra Viola Iaccarino a presiedere la seduta. La sig.ra Viola Iaccarino 
ringrazia per il consenso ricevuto, accetta la carica,  accoglie l’invito del dirigente e presiede la seduta. 

4) Elezione componenti Giunta esecutiva 
Il Presidente invita a dichiarare la disponibilità a far parte della Giunta Esecutiva.  Danno la loro 
disponibilità la prof.ssa P. Mangino per la componente  docente, la sig.ra L. Pacifico per la componente 
genitori,  l’allievo G. Esposito  per la componente alunni. Il D.S. informa i presenti di aver ricevuto, nei 
giorni precedenti, verbalmente, la disponibilità dell’A.A. G. Prete. 
Si decide inoltre di votare in un’unica scheda a scrutinio segreto. 
Si procede alla votazione e allo spoglio delle schede da parte della prof.ssa A. Serino. 
Il Consiglio elegge i seguenti componenti della Giunta esecutiva: 
la prof.ssa P. Mangino per la componente  docente, il sig. Gianluigi Prete per la componente ATA,  la 
sig.ra L. Pacifico per la componente genitori,  l’allievo G. Esposito  per la componente alunni. 
5) Approvazione  Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/21 

Il D.S. invita il Consiglio a procedere all’approvazione del  PTOF d’Istituto , già elaborato dal 

Collegio Docenti con delibera n. 3 del 25.09.2018. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, parte 

integrante del PTOF, saranno organizzati secondo le indicazioni e le programmazioni dei Consigli 

di classe. Il Consiglio , dopo attenta discussione , all’unanimità approva il PTOF 2018/21. 

6) Nomina docente Comitato di valutazione del servizio(L.107/15) 

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso 

“Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal 

comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015.   

Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; dura in carica tre anni scolastici; è 

presieduto dal dirigente scolastico; i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione 

scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si 

aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 

istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico 

regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il Presidente prende atto che il Collegio docenti con delibera n. 9 del 25.09.2018 ha individuato i 

due componenti del Comitato di valutazione nelle persone delle prof.sse A.Vitolo e G. Romano. 

Invita ora i Consiglieri a procedere alla nomina del componente di nomina del Consiglio. 

Il Consiglio , dopo attenta discussione, all’unanimità individua nella prof.ssa A. Serino, il 

componente del Comitato di valutazione di nomina del Consiglio. 

La prof.ssa Serino ringrazia. 

Alle ore 19,00 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


