
 

VERBALE N 3  

SEDUTA DEL 18/12/2019 

Il giorno diciotto del mese di dicembre del duemila diciannove si riunisce presso la presidenza alle 

ore 17.00, in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto con il seguente ordine del giorno: 

• Programma Annuale 

• Approvazione PTOF 

• Approvazione del progetto “A scuola contro la violenza sulle donne” 

• Approvazione del progetto “Voglio tornare nell’acqua” 

• Criterio di accoglienza e iscrizioni alunni classi prime anno scolastico 2020-21 

• Lectio brevis 
 

Presenti 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gaetana Filosa 

Docenti: 

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

Catallo Francesca Caccavale, Maurizio Navobi 

Personale Ata: Grazia Fenderico, Salvatore Gargiulo. 

Genitori: Caterina Sorriento, Luigi Pacifici ,  Caterina Garganico,  

Alunni:  Andrea Anna Santos Trindade.  

Assenti: Barbara Buono, Matteo Picardo, Gloria Ambrosone, Luca Casone. 

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 è  pervenuta una mozioni d’ordine 

urgenti per: accogliere uditore 

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. :  Programma Annuale e.f. 2020 

Il presidente dà la parola al DSGA sig. Salvatore Caiazzo che illustra il Programma annuale relativo 
all’esercizio finanziario 2020 
 

Delibera n.11 

 VISTO  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 il regolamento concernente le “istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” 

 VISTA  la NOTA MIUR nota 21795 del 30/09/2019 avente per oggetto: A.S. 2019/2020 Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione 

preventiva del Programma Annuale 2020 -periodo gennaio-agosto 2020 

VISTO  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

dalla DSGA e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;  

 LETTA  la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione 

con il DSGA;  

ACCERTATO   che il Programma Annuale è coerente con la previsione rivista e aggiornata del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d’istituto  

VISTA  la proposta della giunta esecutiva del 20/11/2019  

VISTO  il parere di regolarità contabile reso dal Collegio dei  Revisori in data 13/12/2019 

SENTITO     l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita. 

Il Consiglio d’istituto delibera  

all’unanimità l’approvazione del programma annuale e.f. 2020 il Programma Annuale 2020 i cui valori sono 

elencati nel Modello A allegata al presente verbale 

ENTRATE USCITE 

774.800,00 774.800,00 

 

Secondo punto all’o.d.g.: approvazione variazione  PTOF2019-2022 

La Dirigente Scolastica presenta le variazioni del documento: 

 - La scuola e il suo contesto  sono stati aggiornati i dati relativi alla struttura e al personale; 

 - Le scelte strategiche sono state riformulate le priorità desunte dal nuovo RAVe Piano di miglioramento; 



 - L'offerta formativa è stata integrata aggiornando i nuovi curricula  dei percorsi Ip e Iefp , la parte relativa 

al PCTO, nuovi progetti…; 

- L’organizzazione è stato aggiornato l’organigramma. 

Delibera n.12 

VISTA     la delibera n.2 della seduta del 18/12/2019 del collegio docenti;  

VISTA  la Nota 17832 del 16 ottobre 2018 - Piano triennale offerta formativa (PTOF) 2019-2022 e 

Rendicontazione sociale;  

VISTO  il Rapporto di autovalutazione ed il Piano di miglioramento dell’Istituto Visto il comma 17 della 

Legge 107/2015 che prevede che "le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una 

valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e 

pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa”  

VISTO    l'Art.3 comma del 4 e 5 DPR 275/1999 come modificato dalla L. 107/2015;  

LETTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa2019-2022 ;  

il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione della variazione al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019-2022 

Terzo punto all’o.d.g. :  Adesione del progetto “A scuola contro la violenza sulle donne” 

Si tratta di un Bando regionale per l'individuazione di 12 scuole, una per ciascuna provincia lombarda, 

previste dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la 

realizzazione della linea di intervento “A scuola contro la violenza sulle donne” per la promozione delle pari 

opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne – l.r. 

11/2012.  

Il progetto vede come scuola capofila l’ITIS Magistri Cumacini di Como prevede la firma di un accordo di 

rete, è finalizzato alla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e alle 

famiglie, anche con  il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio. 

Delibera n.13 

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti l’adesione al progetto “A scuola contro la 

violenza sulle donne” e del relativo accordo di rete. 

Quarto punto all’o.d.g. :  Approvazione del progetto “Voglio tornare nell’acqua” 

Il Progetto viene proposto alla scuola dall’associazione Officinema Como, si tratta di 

un’associazione attiva in ambito culturale da 30 anni che si occupa di teatro e di produzione 

audiovisiva e che chiede di collaborare con la nostra scuola per le caratteristiche, le specificità e la 

professionalità dei docenti del nostro istituto coinvolgendo i ragazzi nella ristrutturazione di un 

motore di un piccolo gozzo nell’officina di via Aldo Moro. La realizzazione. Verrà realizzato un 

documentario che racconterà la storia della rinascita della piccola imbarcazione. 

 



Delibera n.14 

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti l’adesione al “Voglio tornare nell’acqua”. 

Quinto punto all’o.d.g. :  Criterio di accoglienza e iscrizioni alunni classi prime anno scolastico 
2020-21 

Delibera n.15 

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti di seguenti Criterio di accoglienza e iscrizioni 
alunni classi prime anno scolastico 2020-21 

 - alunni interni dello stesso percorso;  

- alunni interni di altri percorsi; 

- alunni esterni . 

Nelle classi che accolgono due alunni diversamente abili  gli studenti devono essere al massimo 22, nel caso 
di classi che accolgono un alunno diversamente abile gli studenti  devono essere al massimo 24.  

Sesto punto all’o.d.g. :  Lectio brevis 

Viene proposto il termine anticipato delle lezioni Venerdì 20 dicembre 2020 alle ore 10.45 

Delibera n.16 

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità Il termine anticipato delle lezioni Venerdì 20 dicembre 2020 
alle ore 10.45 

Prima mozione d’ordine alunno uditore 

Viene chiesto al consiglio d’istituto il parere circa l’opportunità di accogliere presso la nostra 

scuola in via eccezionale e previa valutazione dei casi di accogliere studenti Uditori. 

Delibera n.17 

Il consiglio d’istituto esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti circa la possibilità di 
accogliere studenti uditori. 

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 La segretaria La presidentessa 

 Prof.ssa Rosamaria Di Martino Sig.ra Caterina Sorriento 

________________________ __________________________ 

 

 


