
 

 

 

Deliberazione del Consiglio d’Istituto 

verbale n° 153  - Anno scolastico 2017/18 

 

Oggi, dodici giugno 2018, alle ore 14.30 su convocazione del Presidente (Prot. n. 3471 

del 11/06/18) si riunisce il Consiglio d’Istituto per deliberare in merito ai seguenti punti 

all’o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Avviso pubblico prot. 9901 del 20 aprile 2018 per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro: presentazione delle candidature 

3)   Avviso pubblico prot. 10028 del 20 aprile 2018 per la formazione degli adulti seconda 

edizione: presentazione della candidatura; 

   Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTI/ASSENTI  

CARAFA ENRICO Dirigente Scolastico Presente 

DE GENNARO M PIA Docente  Assente 

DI TULLIO LUIGI Docente Presente 

FABBROCINO ANNA Docente Assente 

NICOLETTI ANGELA  Docente Assente 



PARENTE CARMELA Docente Presente 

PERRECA DANIELA Docente Presente 

PIGNATARO ANNA MARIA  Docente Presente 

SCIALDONE MARIA Docente Presente 

COLELLA FRANCESCO Personale ATA Presente 

SANTANGELO VINCENZO Personale ATA Assente 

PAGLINO MARIA CRISTINA Genitori Presente 

PLOMITALLO GIUSEPPE Genitori Assente 

POZZUOLI ANTONELLA Genitori Presente 

SANTAGATA MASSIMO Genitori/Presidente Presente 

CARUSO PIETRO Alunni Assente 

MASSARO PIETRO Alunni Assente 

MEZZERO MICHELE Alunni Presente 

PETRELLA MONICA Alunni Assente 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Parente Carmela. 

Constatata la validità del numero legale il Presidente, Sig. Santagata Massimo, dichiara 

aperta la seduta. 

Il Presidente apre i lavori invitando l’assemblea all’esposizione del primo punto all’ordine del 

giorno.  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Presidente dopo aver dato lettura del verbale della seduta precedente (verbale n°152) e non 

avendo riscontrato nei presenti eventuali obiezioni, ne chiede e ottiene all’unanimità dei 

presenti l’approvazione  

DELIBERA n. 23/153 

 

2. Avviso pubblico prot. 9901 del 20 aprile 2018 per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro: presentazione delle candidature 



Si passa ad analizzare il secondo punto all’O.d.G, relativo alla Presentazione 

Candidatura Progetto PON Avviso pubblico prot. 9901 del 20 aprile 2018 per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro seconda edizione; 

il Consiglio di Istituto 

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 

seguita; 

Visto il già espresso parere favorevole del Collegio dei Docenti; 

Visto l’avviso 9901/2018; 

Accertata l’utilità della realizzazione di tale tipo di Progetto  

Visto il già espresso parere favorevole del Collegio dei Docenti; 

Visto che le iniziative progettuali proposte sono in piena aderenza al Piano Triennale 

dell’offerta formativa e rispondono alle esigenze degli obiettivi previsti nel piano di 

miglioramento; 

DELIBERA  n. 24 /2018 

all’ unanimità dei presenti di approvare: 

-la candidatura della scuola alle iniziative progettuali; 

-gli eventuali accordi con altre Istituzioni scolastiche e con enti esterni per la realizzazione 

della progettazione del Piano; 

-che il Piano sia presentato a cura del Dirigente scolastico sulla base della scadenza 

prevista dal bando. 

 

3. Avviso pubblico prot. 10028 del 20 aprile 2018 per la formazione degli adulti seconda 

edizione: presentazione della candidatura 

 

 Si passa ad analizzare il terzo punto all’O.d.G, relativo alla Presentazione Candidatura 

Progetto PON Avviso pubblico prot. 10028 del 20 aprile 2018 per la formazione degli 

adulti seconda edizione; 

il Consiglio di Istituto 

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 

seguita; 



Visto il già espresso parere favorevole del Collegio dei Docenti; 

Visto l’avviso 10028/2018; 

Accertata l’utilità della realizzazione di tale tipo di Progetto  

Visto il già espresso parere favorevole del Collegio dei Docenti; 

Visto che le iniziative progettuali proposte sono in piena aderenza al Piano Triennale 

dell’offerta formativa e rispondono alle esigenze degli obiettivi previsti nel piano di 

miglioramento; 

DELIBERA  n.25 /2018 

all’ unanimità dei presenti di approvare: 

-la candidatura della scuola alle iniziative progettuali; 

-gli eventuali accordi con altre Istituzioni scolastiche e con enti esterni per la realizzazione 

della progettazione del Piano; 

-che il Piano sia presentato a cura del Dirigente scolastico sulla base della scadenza 

prevista dal bando. 

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 14.45 del che è  

verbale. 

 

      Il segretario                                                                                              Il Presidente 

f.to Prof.ssa Carmela Parente                                                            f.to Massimo Santagata 

 

 

 

 


