
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.9                                   

 

 

Il giorno 07 Dicembre 2011 alle ore 16,30 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. Esame delle offerte e attribuzione punteggio per la graduatoria provvisoria gestione bar  

2. Decadenza e nomina componente rappresentante studenti Giunta esecutiva 

3. Surroga componente docenti consiglio d’istituto  

4. Viaggi e visite d’istruzione:proposta regolamento 

5. Protocollo d’intesa Scuole secondarie di primo grado.Centro Superamento Handicap e 

partenariato.CNIPA Puglia:proposta progetto Confindustria 

6. Criteri di individuazione esperti P.O.N. 2011/2012 

7. Regolamento interno:fondo minute spese.Variazioni di bilancio 

8. Chiusura prefestiva nei periodi natalizio,pasquale,luglio,agosto e ferragosto 

 

 

Sono presenti: 

 Il Presidente sig.ra R.Capotorto,lil sig.G.Martiradonna,il sig.M.Pilato,la sigra C.Cristilli,ilDS.prof.S.Mininno, i 

proff.S.Calabrese,C.Cannone,P.Papagni,S.Virgilio,P.Cannone,R.Raffaella,C.Samarelli,gli alunni: 

P.Alfieri,F.Napolitano,L.Raffaeli,i sigg..M.Ieva e L.Acquaro per la componente ATA. 

Risultano assenti  il prof.F.P.Palermo e P.Mottola. 

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  di aver nuovamente sollecitato formalmente 

la provincia a riassegnare al nostro istituto le aule concesse al liceo scientifico.Inoltre formalizzerà 

comunicazione,tramite circolare, della frequenza minima degli studenti al fine della promozione,visto che 

gli stessi continuano ad assentarsi con una certa superficialità.Nell’incontro tenutosi Sabato 3 Dicembre 

corrente anno presso il Comune di Cerignola fra l’amministrazione comunale,la fondazione ITS di 

Locorotondo e i Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado é stata 

confermata l’adesione del nostro istituto quale socio della fondazione ITS di Locorotondo:ciò rappresenta 

per la nostra scuola un valore aggiunto e motivo di vanto.A breve sarà convocato il comitato tecnico-

scientifico,mentre Martedì 20 Dicembre avrà luogo la seconda edizione della manifestazione culturale “La 

scuola siamo noi”:interverranno nelle vesti di ex alunni di successo i Dott.ri Rinaldi ed Ungaro,modelli 

positivi per le nuove generazioni.   

 

1° punto all’o.d.g. (Esame delle offerte e attribuzione punteggio per la graduatoria provvisoria gestione 

bar)  

IL Consiglio all’unanimità delibera l’aggiudicazione della gara d’appalto al sig.R.P.Romano.  

2° punto all’o.d.g. (decadenza e nomina componente rappresentante studenti Giunta Esecutiva) 

Il Consiglio all’unanimità nomina, quale componente rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva, 

L.Raffaeli.  



3° punto all’o.d.g. (Surroga componente docenti Consiglio d’istituto) 

Il Consiglio delibera la surroga delle  Proff.sse R.Cimmarrusti e C.Samarelli nel Consiglio d’i stituto. 

 

4° punto all’o.d.g. (Viaggi e visite d’istruzione:proposta regolamento) 

Il DS sottopone al consiglio una bozza del  nuovo regolamento per visite e viaggi di istruzione che sarà 

approvato  nel prossimo consiglio. 

5° punto all’o.d.g. (Protocollo d’intesa Scuole secondarie di primo grado.Centro Superamento Handicap e 

partenariato.CNIPA- Puglia:proposta progetto Confindustria) 

Il Consiglio all’unanimità delibera.  

6°punto all’o.d.g.( Criteri di individuazione esperti P.O.N. 2011/2012) 

Il D.S.invita il Consiglio ad esprimersi circa il deliberato del Collegio Docenti per quanto riguarda i criteri di 

individuazione di esperti P.O.N.2011/2012 . 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

7°punto all’o.d.g (Regolamento interno:fondo minute spese.Variazioni di bilancio 

Il Consiglio, unanime, delibera e ratifica. 

8°punto all’o.d.g(Chiusura prefestiva nei periodi natalizio,pasquale,luglio,agosto e ferragosto) 

 

Il Consiglio,all’unanimità, su proposta del DS delibera per l’anno solare 2012 la chiusura prefestiva della 

scuola nei periodi natalizio e pasquale,nei prefestivi estivi a partire dal 21 Luglio,il 13,16 e 17 Agosto. 

 

La seduta è sciolta alle ore 18.00 del che è verbale. 

 

        Il Segretario                                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Chiara CaNNONE                                                                       Sig.ra  Rossella CAPOTORTO 


