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DELIBERE 
 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 17 del 12/02/2020 
 
 

Il giorno dodici del mese di febbraio dell’anno duemilaventi alle ore 15.00 regolarmente 
convocato con nota prot. 0001627 del 05/02/2020  presso l’ufficio di presidenza, con inviti 
scritti, redatti a norma dell’art.1 del  Regolamento Tipo, diramato  dal Ministero della Pubblica 
Istruzione con C.M. del 16 aprile 1975, Nº105, che disciplina il funzionamento amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, si è riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione 
dei seguenti componenti: 
 

n. Cognome Nome Componente Presenza 

1 Montesano  Vincenzo Dirigente Si 

2 Ascione Alessandro Genitore No 

3 Biondino Giulia Genitore Si 

4 Pesce Maria Elena Genitore Sì 

5 Russo Luigi Genitore Si 

6 Bencivenga Michele Docente No 

7 Ciampa Gennaro Docente Si 

8 Cataldo Andrea Docente Si 

9 Divano Domenico Docente Si 

10 Ernani Gelosio Docente Si 

11 Ferrara Maria Docente Si 

12 Fusco Rosa Docente Si 

13 Orizzonte Pasquale Docente Si 

14 Del Prete Pasquale A.T.A. No 

15 Stilo Antonio A.T.A. No 

16 Vitale  Maria Alunno Si 

17 Natale  Claudia Alunno Si 

18 Sepe Mauro Alunno Sì 

19 Gentile Marco Michele Alunno Sì 

 
Per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Integrazione al PTOF dell’Istituto mediante la variazione del quadro orario 
dell’articolazione automazione nel rispetto della quota di autonomia didattica 

2. FAD Formazione a distanza corso serale; 

3. Open night corso serale  

4. Integrazione al Piano Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2019-20 progetto “Corso 
per arbitri di calcio” 

5. Integrazione al Piano Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2019-20 progetto “Boxando 
si impara” 
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Presiede la riunione la prof.ssa Biondino Giulia nella qualità di presidente del Consiglio di 
Istituto.  Il presidente constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e nomina quale segretario verbalizzante la prof.ssa Maria Ferrara. 

 
Si passa alla discussione del primo  punto all’ordine del giorno. 
 

 
DELIBERA N. 1 

Integrazione al PTOF dell’Istituto mediante la variazione del quadro 
orario dell’articolazione automazione nel rispetto della quota di 
autonomia didattica 

 
VISTA la delibera n. 1 del collegio dei docenti del 12/02/2020; 
 
il Consiglio d’Istituto, dopo ampia e articolata discussione, a voto palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 

X  ALL’UNANIMITA’ 

 

  A MAGGIORANZA (a favore: ___ ; contrari: ___ ; astenuti: ___ ) 

 
l’Integrazione al Piano Offerta Formativa dell’Istituto mediante la variazione del quadro orario 
dell’articolazione automazione, finalizzata all’istituzione della curvatura Robotica. 
 

 
DELIBERA N. 2 

FAD Formazione a distanza corso serale 
 
VISTO l’art. 4, c.1 del DPR 263/2012, 
VISTO l’art. 4, c.9 lett.c del DPR 263/2012, 
VISTO l’art.6, c.7 del DPR 263/2012 
VISTA la delibera n. 2 del collegio dei docenti del 12/02/2020 
 
il Consiglio d’Istituto, dopo ampia e articolata discussione, a voto palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 

X  ALL’UNANIMITA’ 

 

  A MAGGIORANZA (a favore: ___ ; contrari: ___ ; astenuti: ___ ) 

 
l’istituzione della FAD, Formazione a distanza per il corso serale. 
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DELIBERA N. 3 
Open night corso serale 

 
VISTA la delibera n. 3 del collegio dei docenti del 12/02/2020;, 
 
il Consiglio d’Istituto, dopo ampia e articolata discussione, a voto palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 

X  ALL’UNANIMITA’ 

 

  A MAGGIORANZA (a favore: ___ ; contrari: ___ ; astenuti: ___ ) 

 
l’organizzazione dell’open night per il corso serale. 
 

 
DELIBERA N. 4 

Integrazione al Piano Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2019-20 
progetto “Corso per arbitri di calcio” 

 
VISTA la delibera n. 4 del collegio dei docenti del 12/02/2020;, 
 
il Consiglio d’Istituto, dopo ampia e articolata discussione, a voto palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 

X  ALL’UNANIMITA’ 
 

  A MAGGIORANZA (a favore: ___ ; contrari: ___ ; astenuti: ___ ) 

 
l’Integrazione al Piano Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2019-20 progetto “Corso per arbitri di 
calcio”. 
 

 
DELIBERA N. 5 

Integrazione al Piano Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2019-20 
progetto “Boxando si impara” 

 

VISTA la delibera n. 5 del collegio dei docenti del 12/02/2020; 
 
il Consiglio d’Istituto, dopo ampia e articolata discussione, a voto palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 

X  ALL’UNANIMITA’ 
 

  A MAGGIORANZA (a favore: ___ ; contrari: ___ ; astenuti: ___ ) 
 

l’Integrazione al Piano Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2019-20 progetto “Boxando si 
impara”. 
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Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, viene letto, confermato e 

sottoscritto il 

verbale, a cui è apposto il numero progressivo 17. Il presidente dichiara sciolta la 

seduta alle ore 16.00.  

 

Avverso il presente verbale in una o più delle sue deliberazioni è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine le 

deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 prof.ssa Maria Ferrara Prof. Giulia Biondino 

 
 

 


