
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Verbale n. 14  

 
Il giorno 12 novembre 2012 alle ore 17:00 nell’aula Docenti dell’ITC “Dante Alighieri” di 
Cerignola si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:        

1.    ratifica variazione di bilancio PON- E1; 
2. proposta chiusura scuola nei giorni prefestivi: periodi di Natale, Pasqua, mesi di 

luglio a decorrere dal 15- e agosto a.s. 2012-2013; 
3. proposta accordo di rete per individuazione Istituto di credito; 
4. proposta adesione Associazione ALMA diploma e ALMA orienta; 
5. ratifica proposta progettuale “Orientamente”; 
6. uso del mezzo proprio con il rimborso spese viaggio ai dipendenti; 
7. criteri viaggi e visite di istruzione; 
8. proposta regolamento viaggi e visite di istruzione; 
9. nomina rappresentante studenti per Giunta Esecutiva; 
10. Copertura assicurativa assistenti specialistici alla comunicazione. 

 
Sono presenti: il D.S. prof. S. Mininno, i proff. C. Cannone, P. Cannone, S. Calabrese, P. 
Papagni, S. Virgilio, R. Cimmarrusti, i sigg. M. Ieva, R. Capotorto, C. Cristalli, S. Marziale. 
Risultano assenti i proff. F.P. Palermo, C. Samarelli, i sigg. M. Scelsi, G. Martiradonna, gli 
alunni L. Raffaeli, T. Leggi, A. Corsone, D. Mastricci. 
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.  
 
Comunicazioni del D.S.: 
Il D.S porge un saluto di benvenuto al genitore sig. Stefano Marziale subentrato in 
surroga. E successivamente informa i presenti che, l’Associazione culturale “PI Greco” ha 
chiesto la consueta partecipazione degli alunni alla partita del cuore, alla quale sarà data 
adesione previa autorizzazione da parte dei genitori.  
 
Si passa alla discussione dei punti all’O.d.G.: 
 
1°punto (ratifica variazione di bilancio PON- E1)  
Il Consiglio delibera ed approva unanime. 
 
2°punto (proposta chiusura scuola nei giorni prefestivi: periodi di Natale, Pasqua, mesi di 
luglio a decorrere dal 15- e agosto a.s. 2012-2013) 
Il Consiglio delibera ed approva unanime.  
 
3° punto (proposta accordo di rete per individuazione Istituto di credito) 
Il Consiglio delibera ed approva unanime. 
 
4° punto (proposta adesione Associazione ALMA diploma e ALMA orienta) 
Il Consiglio delibera ed approva unanime. 
  
5°punto (ratifica proposta progettuale “Orientamente”) 
Il Consiglio delibera ed approva unanime. 
 
6°punto (uso del mezzo proprio con il rimborso spese viaggio ai dipendenti) 



Il Consiglio delibera ed approva unanime. 
 
 
7°punto (criteri viaggi e visite di istruzione) 
Il Consiglio delibera ed approva unanime. 
 
8°punto (proposta regolamento viaggi e visite di istruzione) 
…….il Consiglio delibera ed approva unanime. 
 
9°punto (nomina rappresentante studenti per Giunta Esecutiva) 
Il D.S. ed i presenti considerata l’assenza dell’intera componente alunni rinvia la 
discussione di questo punto alla prossima riunione. 
 
10°punto (copertura assicurativa assistenti specialistici della comunicazione) 
Il Consiglio delibera ed approva unanime.  
 
La seduta è tolta alle ore 18:30 del che è verbale. 
 
    Il Segretario     Il Presidente del Consiglio di Istituto 
   Pasqua Papagni                   Raffaella Capotorto            


