
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.8                                   

 

 

Il giorno 30 Settembre 2011 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 

1. Proposta nuova gestione bar o installazione macchine distributrici  

2. Decadenza e dimissioni Consiglieri(presa d’atto)ed individuazione nuovi componenti per surroga  

3. Orario delle lezioni  

4. Data elezioni rappresentanti Organi Collegiali  

5. Progetto stage Londra:modalità,tempi e contributo scuola-Alunni;progetto”Shoah”-giornata della 

memoria 

6. Regolamento d’Istituto:proposta integrazioni 

7. Proposta  approvazione progetti già deliberati dal Collegio Docenti 

8. Proposta variazioni di bilancio P.O.N. FESR Laboratorio-A/2, B/2,B 

9. Proposta patto di corresponsabilità educativa 

10. Proposta regolamento viaggi e visite d’istruzione 

11. Proposta accordo di rete con il Liceo Statale”CAFIERO”di  Barletta-P.O.N.FESR “Piano di diffusione LIM” 

12. Acquisto orologio marcatempo 

 

 

Sono presenti: Il Presidente sig.ra R.Capotorto,lil sig.G.Martiradonna,il sig.M.Pilato,ilDS.prof.S.Mininno,i 

proff.S.Calabrese,C.Cannone,P.Papagni,S.Virgilio,gli alunni: P.Mottola,P.Alfieri,il sig.M.Ieva per la 

componente ATA. 

Risultano assenti  la sig.ra C.Cristilli ,il sig. L.Acquaro  per la componente Ata,i proff.P.Cannone,F.P.Palermo. 

Funge da segretario la prof.ssa Chiara CANNONE. 

  

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà avvio ai lavori. 

 

Il DS prima della discussione dell’o.d.g.,comunica al Consiglio la partecipazione dell’istituto, con gli studenti 

dell’indirizzo turistico, alla 1^edizione dell’Estemporanea “Piano delle Fosse in mostra”, promossa dal Club 

Unesco di Cerignola in partenariato con il Comune di Cerignola,che avrà luogo sabato 15 Ottobre 2011 

presso Piano San Rocco.dinanzi alla Chiesa di San Domenico e all’Ex Opera Pia “Monte Fornari”,oggi nota 

come” ExOpera”.Il DS riferisce inoltre l’adesione al  progetto”Fondazione per il Sud”in partenariato socio-

culturale con il Comune di Cerignola,per la valorizzazione del sito di Torre Alemanna:esso costituisce 

occasione per l’indirizzo turistico a poter sviluppare attività didattica in sinergia con il territorio.   

 

1° punto all’o.d.g. (proposta nuova gestione bar o installazione macchine distributrici) 

Il Consiglio all’unanimità delibera una nuova gestione del bar e propende per una nuova gara d’appalto.  



2° punto all’o.d.g. (decadenza e dimissioni Consiglieri(presa d’atto)ed individuazione nuovi componenti per 

surroga) 

Deliberato.  

3° punto all’o.d.g. (orario delle lezioni) 

Deliberato. 

4° punto all’o.d.g. (data elezioni rappresentanti Organi Collegiali) 

Deliberato.  

5° punto all’o.d.g. (progetto stage Londra:modalità, tempi e contributo.Progetto”Shoah”-giornata della 

memoria) 

Il Consiglio all’unanimità delibera.  

6°punto all’o.d.g.(regolamento d’Istituto:proposta integrazioni) 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

7°punto all’o.d.g (proposta approvazione progetti già deliberati dal Collegio Docenti) 

Il Consiglio, unanime,  approva. 

8°punto all’o.d.g(proposta variazione di bilancio P.O.N. FESR Laboratorio-A/2,B/2,B) 

Il Consiglio approva  la variazione  all’unanimità. 

9°punto all’o.d.g(proposta patto di corresponsabilità educativo) 

Il  Consiglio,all’unanimità, approva il patto di corresponsabilità educativo. 

10°punto all’o.d.g(proposta regolamento viaggi e visite d’istruzione) 

Rinviato. 

11°punto all’o.d.g(proposta accordo di rete con il Liceo”Cafiero” di Barletta-P.O.N.FESR”Piano di diffusione 

LIM”) 

Il Consiglio  all’unanimità delibera ed approva. 

12°punto all’o.d.g(acquisto orologio marcatempo art.22,c3,legge 23-12-1994 n.724) 

IL Consiglio,unanime, approva e delibera. 

La seduta è sciolta alle ore 19.00 del che è verbale. 

 

        Il Segretario                                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Chiara CaNNONE                                                                       Sig.ra  Raffaella CAPOTORTO 


