
Prot.  

Verbale n. 1 

Il giorno 9 ottobre 2019, alle ore 15,30, come da convocazione prot.7493/02 del 2.10.2019  , 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. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Surroga componente docente; 
3. Variazioni P.A. 2019; 
4. Laboratorio arte bianca e pasticceria; 
5. Laboratorio Sala 2; 
6. Laboratorio Verde agricolo; 
7. Progetto Bar didattico e Pizzeria didattica; 
8. Divise scolastiche; 
9. Commissione elettorale; 
10. Elezioni rappresentati Organi Collegiali; 
11. PTOF revisione a.s. 2019/20 ;  
12. Calendario scolastico; 
13. Chiusura Istituzione scolastica giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche; 
14. Istituzione indirizzo agrario nei comuni di Scala-Ravello. 

Presiede il Presidente , sig.ra Viola Iaccarino. 

È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo .  

È assente il D.S.G.A. dott.ssa Cinzia Mazzeo. 

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  

A.Vitolo X  

M.P. Imparato X  

P. Mangino X  

A.M. Capone X  

S. Bellucci X  

C. Gatti  X  

I. Padovano X  

ATA G. Prete X  

A. Campano  X 

Alunni Componente alunni da rinnovare. 

 

 

 

 
1. Surroga componente docente 

Il Presidente, verificato il numero legale,  invita il Consiglio alla discussione dell’O.d.G. 
Il DS chiede al Consiglio un’inversione dell’O.d.G., anticipando il secondo punto al primo. 
Il Consiglio approva. 





Il Presidente invita il Consiglio a prendere atto delle dimissioni  del Consigliere Giovanna Romano. 

Si esamina il verbale relativo alle elezioni per il rinnovo del C.I. dell’ISIS “G. Fortunato” relativo al 

triennio 2018/2021. Ha titolo a ricoprire la funzione di consigliere d’Istituto, per la componente 

docente il prof. Salvatore Bellucci. Il Consiglio procede alla surroga.   

Il prof. Bellucci accetta la carica e ringrazia. 
2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.5 del 18 luglio 2019. Il Consiglio lo dà per 
letto e lo approva all’unanimità. 

3. Variazioni P.A. 2019 
Sul punto il Presidente invita il D.S. a relazionare. Il D.S. illustra le variazioni di bilancio , così come in 
allegato.. 
Il Consiglio ne prende atto e le approva all’unanimità. 

4. Laboratorio arte bianca e pasticceria 
Sul punto relaziona il D.S. Informa il Consiglio sugli acquisti finalizzati al potenziamento del laboratorio.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Laboratorio Sala 2 
Il D.S. informa il Consiglio che è in allestimento anche un laboratorio di pizzeria(Sala 2).  

6. Laboratorio Verde agricolo 
Sempre il D.S. informa che anche sul laboratorio verde agricolo sono potenziati gli investimenti, in sinergia 
con la Provincia di Salerno. 
Il Consiglio ne prende atto. 

7. Progetto Bar didattico e Pizzeria didattica 
Sul punto prende la parola il consigliere Ciro Gatti. Viene illustrata una proposta di progetto di bar didattico 
e pizzeria, che integra e riprende il progetto di bar didattico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

8. Divise scolastiche 
Ancora il consigliere Gatti illustra una proposta di divise che si allega. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

9. Commissione elettorale 

All’unanimità il Consiglio procede alla individuazione dei sottoindicati componenti della 

commissione elettorale: 

La commissione è così composta: 

1.prof. Sarno Michele (per i docenti) 

2.prof.ssa Cuomo Mariana(per i docenti) 

3.sig.ra Carotenuto Maria(per il personaleATA) 

4.sig.ra Esposito Rosa.(per i genitori) 

5.alunno Coppola Salvatore cl. 5^D (per gli studenti) . 

10. Elezioni rappresentati Organi Collegiali 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli di classe, dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale avranno luogo il 30ottobre 2019. 

11. PTOF revisione a.s. 2019/20 

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

elaborata dal Collegio Docenti con delibera n. 3 dell’11.09.2019. 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. 
12. Calendario scolastico 

Il Consiglio , all’unanimità, propone di recuperare i tre giorni di anticipo dell’anno scolastico nelle seguenti 
date: 15, 16, 17 aprile 2019. 

13. Chiusura Istituzione scolastica giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche 
Sempre all’unanimità il Consiglio delibera la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche: 



24, 31 dicembre 2019, 1 giugno 2020, 14 agosto 2020. 

14. Istituzione indirizzo agrario nei comuni di Scala-Ravello 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di istituire l’indirizzo agrario nei comuni di Scala-Ravello. 

Alle ore 16,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


