
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N .8 

 
Il giorno 1 DICEMBRE 2014 alle ore 17.00 nell’aula Docenti dell’ITC Dante Alighieri di 
Cerignola si  riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 
-     Comunicazioni del Dirigente scolastico 
1. Variazioni di bilancio 
2. Protocollo d’intesa Università di Bari per Master di primo livello-Adesione costituendo Polo 

Tecnico Professionale in ambito agroalimentare-Accordo di programma per il costituendo 
osservatorio cittadino sulla dispersione scolastica-Protocollo d’intesa “Progetto Shoah”-
Adesione in qualità di partner nel Progetto”Biblionav”  

3. Partecipazione incontri culturali,sportivi,bandi di concorso,proposte 
4. Surroga componente studentesca in giunta esecutiva 
5. Sopravvenute ed urgenti  
  
Sono presenti: il DS prof.S.Mininno, i proff. C. Cannone, P. Cannone, S. Calabrese,  P. 
Mastroserio, P.Papagni, M.Laguardia, i sigg. C. Cristilli, M.R. Fergola in qualità di  genitori, M. 
Dipasquale, G. Ferraro per il personale Ata, C.Bufano, L.Raffaeli per la componente alunni.  
 
Risultano assenti i sigg. V.Bufano, G.Settanni, i proff. T.Conte, S.Trinastich, gli alunni L. Scopece, 
L.Musicco.   
Funge da segretario la prof.ssa Chiara CANNONE. 
  
Il Presidente,sig.ra C. Cristilli, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà l’avvio ai 
lavori. 
Il DS comunica quanto segue: 
…Omissis… 

 
 
1° punto all’o.d.g. (Variazioni di bilancio) 
…Omissis…, 
 
Il Consiglio,unanime,con delibera n.21, approva. 
 
2° punto all’o.d.g. (Protocollo d’intesa Università di Bari per Master di primo livello-Adesione 
costituendo Polo Tecnico Professionale in ambito agroalimentare-Accordo di programma per il 
costituendo osservatorio cittadino sulla dispersione scolastica-Protocollo d’intesa “Progetto 
Shoah”-Adesione in qualità di partner nel Progetto”Biblionav”) 
…Omissis…  
 
Il Consiglio,con delibera n.22, approva. 
 
3° punto all’o.d.g. (Partecipazione incontri culturali,sportivi,bandi di concorso,proposte) 
…Omissis 
. 
 
Il Consiglio all’unanimità,con delibera n.23, approva  



 
4° punto all’o.d.g. (Surroga componente studentesca in giunta esecutiva) 
…Omissis… 
 
Il Consiglio,con delibera n.24,approva 
 
5°punto all’o.d.g.(Sopravvenute ed   urgenti) 
…Omissis… 
. 
Il Consiglio,con delibera n.25,approva   
 
La seduta è tolta alle ore 18.40 del che è verbale. 
 
        Il Segretario 
Chiara Cannone                                     Il Presidente del Consiglio di Istituto 
                                                                                              Cristina Cristilli 


