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AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 
 

 
Verbale n. 1  

della seduta del Consiglio d’Istituto 

del 16/12/2021 
 

Il giorno 16/12/2021, alle ore 14,15, si riunisce, nell’aula video dell’Istituzione 

scolastica in intestazione, il Consiglio d’Istituto, neo eletto, per discutere e deliberare 

relativamente al seguente o.d.g.: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proclamazione eletti; 

3) Nomina Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Istituto; 

4) Nomina Componenti Giunta Esecutiva; 

5) ITS 

6) Progetto IEFP 2022/25-DD.D 702-6/12/2021;; 

7) Variazione al Programma annuale E.F. 2021; 

8) Assicurazione alunni personale ATA e Docenti; 

9) Varie ed eventuali.  
 

Sono presenti all’odierna seduta del Consiglio d’Istituto, di seguito C.I.: 
 

 Il Dirigente scolastico,  di seguito DS, prof.ssa Cioffi Angela; 

 Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, di seguito DSGA, dott. Izzo 

Antonio; 

 Per la componente genitori: sigg. Alfano Teresa. Guidone Anna e Formisano 

Cristofaro; 

 Per la componente alunni: allievi Aprea Giuliano, Di Martino Raimondo, 

Piombino Antonia e Sicignano Simone; 

  Per la componente personale ATA: sigg. Vangone Maria e De Luca Gaetano; 

 Per la componente docenti: proff.ri Agozzino Giuseppina, de Dilectis Giovanna, 

Di Capua Annunziatina, Filosa Giovanni, Iovino Alfonso, Rivelli Carmela e  

Rossi Gaetano.  
 

Risulta assente, giustificato, per la componente docenti: prof. Odoroso Giuseppe. 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/img/stemma_repubblica_italiana_colori.jpg&imgrefurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/stemma-repubblica-italiana.html&h=233&w=203&sz=25&tbnid=z4E5uuDenmSJgM:&tbnh=109&tbnw=95&prev=/images?q=stemma+della+repubblica+italiana&hl=it&usg=__9WfVsfiRpH0zseuVyQS4-STi5BE=&ei=mGJQStXBKZegngPZo8W7DA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
http://www.pontemagra.com/open2b/var/catalog/b/1090.jpg


2/4 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico, considerato che quella odierna è la prima 

seduta del neoeletto Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 

2023/2024 e che non sono stati eletti Presidente e Vice Presidente, cariche necessarie 

per il funzionamento del presente consesso. 

Ella, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori, saluta i presenti e 

ringraziandoli per la loro disponibilità a collaborare e partecipare alla vita della nostra 

scuola, illustra compiti, funzioni e competenze del Consiglio d’Istituto. 

Prima dell’inizio dei lavori la DS propone ai presenti di nominare quale segretario del 

consesso il prof. Iovino Alfonso. I convenuti, all’unanimità, accettano la proposta. 

Pertanto il prof. Iovino Alfonso è nominato segretario del Consiglio d’Istituto. Egli 

accetta la nomina, assumendo l’incarico seduta stante. 
 

Al primo punto all’o.d.g. la DS legge il verbale della seduta precedente del Verbale 

n. 11 della seduta del Consiglio d’Istituto del 28/05/2021, chiedendone, al termine 

della lettura, l’approvazione dello stesso solo ai presenti a quella seduta e che sono 

presenti alla odierna riunione del Consiglio d’Istituto. 

I presenti al 28/05/2021, all’unanimità,  
 

delibera n.1 

approvano il verbale n. 11 della seduta del 28/05/2021. 
 

Al secondo punto all’o.d.g. la DS proclama i nuovi Consiglieri eletti e presenta ai 

Consiglieri del precedente C.I. i neoeletti Consiglieri. La DS, quindi,  

delibera n. 2 

proclama eletti i seguenti Consiglieri: 

Per la componente genitori: sigg. Alfano Teresa, Formisano Cristofaro e Guidone 

Anna; 

Per la componente alunni: allievi Aprea Giuliano, Di Martino Raimondo, Piombino 

Antonia e Sicignano Simone; 

Per la componente personale ATA: sigg. Vangone Maria e De Luca Gaetano; 

Per la componente docenti: Per la componente docenti: proff.ri Agozzino Giuseppina, 

de Dilectis Giovanna, Di Capua Annunziatina, Filosa Giovanni, Iovino Alfonso, 

Rivelli Carmela, Rossi Gaetano e Odoroso Giuseppe (assente giustificato).  
 

Al terzo punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico dispone per l’elezione, a scrutinio 

segreto, del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

A tal proposito si candida per assumere la predetta funzione il sig. Formisano 

Cristofaro. Si candida, altresì, per assumere la funzione di Vicepresidente, la sig.ra 

Alfano Terresa. In considerazione delle uniche candidature per lo svolgimento delle 

due predette funzioni, i Consiglieri, all’unanimità, nominano, 

delibera n. 3 

Presidente del Consiglio d’Istituto il sig. Formisano Cristofaro e Vice Presidente la 

sig.ra Alfano Teresa. 

Il sig. Formisano Cristofaro e la sig.ra Alfano Teresa accettano la nomina, 

assumendo i relativi incarichi, seduta stante.  
 

Al quarto punto all’o.d.g. IL Presidente del C.I. dispone per la costituzione della 

GIUNTA  ESECUTIVA, COMITATO  di  VALUTAZIONE e ORGANO  di 

GARANZIA, attraverso l’elezione a scrutinio palese dei componenti non di diritto. 
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Dopo l’illustrazione da parte del  DS  delle competenze, compiti e funzioni dei 

suddetti organi, avvenuta su richiesta del Presidente del consesso, e avendo 

preventivamente acquisito la disponibilità a candidarsi, da parte dei Consiglieri, come 

componenti di detti organi, sono eletti, all’unanimità,  

delibera n. 4 
 

membri della GIUNTA  ESECUTIVA 
 

 per la componente genitori: la sig. Guidone Anna; 

 per la componente alunni: l’allievo Sicignano Simone;  

 per la componente personale ATA: il sig. De Luca Gaetano; 

 Per la componente docenti: Di Capua Annunziatina 
 

membri del COMITATO  di  VALUTAZIONE, in aggiunta ai membri nominati dal 

Collegio dei docenti,   
 

 per la componente alunni: allievo Di Martino Raimondo; 

 per la componente docenti: prof. Rossi Gaetano. 
 

membri dell’ORGANO  di  GARANZIA, in aggiunta ai membri nominati dal 

Collegio dei docenti,   
 

 per la componente alunni: gli allievi Piombino Antonia, Aprea Giuliano ; 

 per la componente genitori i sigg.: Alfano Teresa e Guidone Anna; 

 per la componente docenti: i proff. De Dilectis Giovanna ed Iovino Alfonso 
 

Al quinto punto all’o.d.g. la DS, invitata dal Presidente del C.I., illustra il Bando, 

con scadenza 02/01/2022, al quale, unitamente ad altri soggetti attuatori,  si intende 

partecipare per la realizzazione del progetto-percorso formativo ITS (Istruzione 

Tecnica Superiore) “ LIVING  GREEN”, da realizzarsi nel periodo 2022-2025, e per 

il quale si chiede l’autorizzazione alla partecipazione.  

Gli astanti, ascoltata la DS, all’unanimità, 

delibera n.5 

approvano la partecipazione al bando suddetto con relativo progetto-percorso 

formativo ITS. Detto percorso ed il relativo Piano finanziario sono allegati al presente 

verbale (Allegati n. 1 e n. 2).  

 

Al sesto punto all’o.d.g. la DS, invitata dal Presidente del C.I., illustra il progetto 

IEFP (Istruzione e Formazione professionale) del quale si chiede l’autorizzazione a 

realizzarsi. Tale iniziativa formativa è finalizzata al conseguimento delle qualifiche 

per gli alunni della nostra scuola frequentanti l’indirizzo Servizi commerciali. 

Gli astanti, ascoltata la relazione della DS, all’unanimità,  

delibera n. 6 

approvano il progetto illustrato. Tale progetto è allegato al presente verbale (Allegato 

n.3). 

 

Al settimo punto all’o.d.g. il DSGA, invitata dal Presidente del C.I., illustra le 

variazioni al Programma annuale E.F. 2021, agli atti della scuola, e che vengono, 

peraltro, allegate al presente verbale (Allegato n. 4). 
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I convenuti, invitati dal Presidente del consesso ad esprimersi in merito, 

all’unanimità,  

delibera n. 7 

approvano le variazioni illustrate. 

 

All’ottavo punto all’o.d.g. la DS, invitata dal Presidente del C.I., propone che il 

premio assicurativo per gli allievi sia a carico del CONTRIBUTO  ALUNNI. Per 

personale ATA e DOCENTI, invece, sarà necessario integrare il premio assicurativo 

versato dalla scuola con una somma di € 4,75, a carico del relativo personale 

singolarmente. Terminata la relazione il Presidente del C.I. chiede ai presenti di 

esprimersi in merito. 

I convenuti, all’unanimità, 

delibera n. 8 

approvano quanto proposto dalla Dirigente scolastica. 

 

Al nono punto all’o.d.g., varie ed eventuali, il Presidente concede la parola alla DS 

che l’ha richiesta. La DS ricorda ai presenti che la SETTIMANA  dello  

STUDENTE, istituita con relativa circolare interna, terminerà Lunedì 20/12/2021 e si 

svolgerà in presenza. La DS riferisce ai presenti che detta settimana non è dedicata a 

giochi o a passatempi vari, ma ad esercitarsi, ad approfondimenti, a ripetizioni, a  

ricapitolazioni e se vogliono gli allievi a verifiche e simulazioni di verifiche.   

 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare la riunione è tolta alle ore 15,30. 

Del che è verbale. 

 

   Il segretario del Consiglio d’Istituto                                      Il Dirigente scolastico 

              prof. Iovino Alfonso                                             prof. Cioffi Angela 

 

                                                                 Il Presidente del Consiglio d'Istituto 

                                            sig.re Formisano Cristofaro 

 

 

 

Firmato in originale  

agli atti  
 


