
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.13  

 

Il giorno 02 Ottobre 2012 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.: 

1. Ratifica variazione di bilancio PON C1 e C5;  

2. Proposta progetto PON obiettivo azione F3;  

3. Copertura assicurativa a.s.2012/2013; 

4. Proposta approvazione progetti deliberati dal Collegio Docenti; 

5. Orario delle lezioni; 

6. Data elezioni rappresentanti organi collegiali; 

7. Proposta integrazione Regolamento d’Istituto; 

8. Ratifica Convenzione Fondazione ITS Locorotondo con l’ITC”Dante Alighieri”. 

 

Sono presenti: il DS.prof.S.Mininno, i proff.CCannone, F.P.Palermo, P.Papagni,  

R.Cimarrusti,C.Samarelli,i sigg.M.Ieva,M.Scelsi,R.Capotorto,C.Cristilli,G.Martiradonna.  

Risultano assenti i proff.P.Cannone,S.Calabrese, S.Virgilio , l’alunna M.Specchio e il sig.M.Pilato 

per la componente genitori,il quale risulta decaduto a causa del trasferimento della propria figlia in 

altro istituto scolastico; pertanto viene sostituito dal sig. S.Marziale,che risulta essere il primo dei 

non eletti.   

Funge da segretario la prof.ssa Chiara CANNONE. 

  

Il Presidente,sig.ra R.Capotorto, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà l’avvio ai 

lavori. 

 

1° punto all’o.d.g. (ratifica variazione di bilancio PON C1 e C5) 

Il Consiglio delibera ed approva unanime. 

 

2° punto all’o.d.g. (proposta progetto PON obiettivo azione F3) 

Il Consiglio approva e delibera. 

 

3° punto all’o.d.g. (copertura assicurativa a.s.2012/2013) 

Il Consiglio unanimamente conferma e delibera.  

4° punto all’o.d.g. (proposta approvazione progetti deliberati dal Collegio Docenti) 

Il Consiglio all’unanimità delibera e approva. 

 

5°punto all’o.d.g.(orario delle lezioni) 

Il Consiglio all’unanimità approva e delibera.  

 

6°punto all’o.d.g(elezioni rappresentanti organi collegiali) 

IL DS comunica al Consiglio che le elezioni per il rinnovo del Comitato studentesco,dei 

rappresentanti degli alunni e dei genitori in seno al consiglio di classe e degli alunni nel Consiglio 

di Istituto dovrebbero avvenire nella seconda metà di Ottobre. 

Il Consiglio, unanime,delibera e approva. 

 

7°punto all’o.d.g( proposta integrazione Regolamentoento d’istituto) . 

IL Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

 



8°punto all’o.d.g(ratifica Fondazione ITS Locorotondo con l’ITC”Dante Alighieri”) 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.  

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.30 del che è verbale. 

 

        Il Segretario                                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Chiara CANNONE                                                            Raffaella CAPOTORTO 


