
 

VERBALE N 2  

SEDUTA DEL 29/10/2019 

 

Il giorno ventinove del mese di ottobre del duemiladiciannove si riunisce presso la presidenza alle ore 

15.30, in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto con il seguente ordine del giorno: 

 Variazione programma annuale 

 Chiusura 31/05/2020 percorsi Iefp 
 

Presenti 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gaetana Filosa 

Docenti: 

Mario Beretta, Rosamaria Di Martino, Alfredo Pedrazzani, Michele Trotta, Edi Visconti, Michele Catallo 

Francesca Caccavale 

Personale Ata: 

Genitori: Caterina Sorriento, Luigi Pacifici ,  Caterina Garganico, Barbara Buono. 

Alunni:  Matteo Picardo, Andrea Anna Santos Trindade, Gloria Ambrosone, Luca Casone. 

Assenti: Grazia Fenderico, Salvatore Gargiulo.  

È presente altresì il D.S.G.A. Salvatore Caiazzo per relazionare su argomenti di natura amministrativa 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

degli argomenti di cui all'ordine del giorno. 

Prima che abbia inizio la discussione il Dirigente comunica che sono pervenute quattro mozioni 

d’ordine urgenti per: Insediamento nuove componenti studenti;  Individuazione componenti studenti e 

docenti  per il Comitato di Valutazione, la Giunta Esecutiva, l’Organo di Garanzia ; Premi olimpiadi della 

matematica, integrazione Commissione BAR 

e chiede al Consiglio di Istituto che sia inserita nell’ordine del giorno. 



Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

Primo punto all’o.d.g. :  Variazione programma annuale 

Il presidente dà  la parola al DSGA sig. Salvatore Caiazzo che illustrala variazione Programma annuale 
relativo all’esercizio finanziario 2019 
 

Delibera n.5 

Il consiglio d’istituto  

- VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.16  in data 14/03/2019;  

- VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  

- CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

Modifiche al 31 Ottobre;  

delibera all’unanimità dei presenti  di approvare la variazione al programma annuale relativo 

all’esercizio finanziario 2019 come segue: 

ENTRATA 

 



PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

 

 

Secondo  punto all’o.d.g. :  termine delle attività didattiche classi prime e seconde Ifep al 
31/05/2020.  

La dirigente presenta la proposta di terminare le attività didattiche percorsi  Ifep al 31/05/2020.  

 

 

Delibera n 6 



Il Consiglio d’istituto approva, all’unanimità il termine delle attività didattiche percorsi Ifep al 
31/05/2020. 

Prima mozione all’o.d.g. :  Insediamento nuove componenti studenti. 

Delibera n 7 

Il Consiglio di Istituto visto il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione; visti i risultati delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali 
componente studenti svoltesi il 14/10/2020 delibera all’unanimità come componenti del consiglio 
d’istituto gli studenti  

GLORIA AMBROSONE, MATTEO PICARDO, ANDREA ANNASANTOS TRINDADE,  
LUCA CASONI  

Seconda mozione all’o.d.g. :  Individuazione componenti studenti e docenti  per il Comitato di 
Valutazione, la Giunta Esecutiva, l’Organo di Garanzia. 
Si propongono: 
per la Giunta Esecutiva vengono individuati:  

- componente alunno: Andrea Anna Santos Trindade; 
- componente docente: Prof. Alfredo Pedrazzani; 

 
per l’Organo di Garanzia: 

- componente alunna Matteo Picardo; 
 
per il Comitato di Valutazione  

- componente alunno Gloria Ambrosone  
 
Delibera n 8 

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità quali componenti: 

della Giunta Esecutiva vengono individuati:  
- l’alunna: Andrea Anna Santos Trindade; 
- il docente: Prof. Alfredo Pedrazzani; 

dell’ Organo di Garanzia: 
- l’alunno Matteo Picardo; 

del Comitato di Valutazione  
- l’alunno Gloria Ambrosone. 

  
 
Terza mozione all’o.d.g.  Olimpiadi della matematica Il prof. Mario Beretta illustra la valenza 

formativa delle Olimpiadi della matematica, e presenta le modalità per la partecipazione. La gara 

coinvolgerà gli studenti del primo biennio e quelli del triennio. Il consiglio d’Istituto propone di 

mantenere come premi gli stessi importi dell’anno precedente. 

Delibera n 9 

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione alle olimpiadi della 

matematica e delibera i seguenti premi in buoni o assegni circolari per gli studenti che si 



classificheranno; primi, secondi e terzi fra i partecipanti del primo biennio e primi, secondi e terzi 

fra i partecipanti del triennio:  

- primo premio   € 150,00  
- secondo premio € 100,00  
- terzo premio   €   75,00 

 

Quarta mozione all’o.d.g.  Commissione Bar. il consiglio d’Istituto al fine di valutare la qualità del 

servizio il rispetto dei prezzi discute sull’opportunità di istituire una commissione Bar. 

Delibera n 10 

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti di istituire la commissione BAR composta 

dalle seguenti persone: Mario Beretta, Luigi Pacifici, Salvatore Gargiulo, Luca Casone 

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 La segretaria La presidentessa 

 Prof.ssa Rosamaria Di Martino Sig.ra Caterina Sorriento 

________________________ __________________________ 

 

 

  

 

 

 

 


