Verbale CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 OTTOBRE 2019
Il giorno 21 OTTOBRE 2019 alle ore 16.15 in seguito a convocazione prot. 5187/c16a dell’
11 ottobre 2019, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere sul seguente Ordine del
Giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione PTOF e allegati;
3) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i componenti:

1. prof.ssa Rossana di GENNARO
2. Prof. Roberto BRILLI

Dirigente
Scolastico
Docente

3. Prof. Massimo CASATI

Docente

4. Prof. ssa Stefania ADAMI

Docente

5. Prof.ssa Cristina CARRESE

Docente

6. Prof.ssa Marianna SCANDALIATO

Docente

7. Sig. Salvatore COPPOLECCHIA

Genitore

Assume la funzione di segretario la prof.ssa Stefania Adami.
Il Presidente, sig. Coppolecchia, constatata la presenza del numero legale dei presenti dichiara
aperta la seduta.
Il Presidente passa quindi al primo punto dell’Odg.
PUNTO 1: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente ricorda che il verbale della seduta precedente è stato inviato via mail e, non essendo
pervenute richieste di correzioni e/o integrazioni, mette a votazione la sua approvazione.

Delibera n. 1: Il CdI approva il Verbale all’unanimità con astenuti 0, contrari 0, favorevoli 7.

PUNTO 2: Approvazione PTOF e allegati;
Vengono brevemente presentati il PTOF ed i suoi allegati nella versione definitiva già approvata
dal Collegio Docenti del 3 ottobre 2019.
Non essendoci richieste di chiarimenti si passa alla votazione per l’approvazione.
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Delibera n. 2 : Il CdI approva il PTOF ed i suoi allegati all’unanimità, con 7 voti favorevoli, 0
contrari e 0 astenuti.

PUNTO 3: Varie ed eventuali
La DS comunica che è terminata la ristrutturazione del nuovo laboratorio denominato
“Astronave”.
Il prof. Di Marco ritiene che tale laboratorio rappresenti un passo indietro per l’istituto a causa
dell’esiguo numero di postazioni e l’insufficienza dei lavelli.
Si chiarisce che il numero di postazioni è in realtà aumentato e che il numero di lavelli è
assolutamente congruo alle esigenze.
La Preside relaziona sull’acquisto degli arredi per l’Astronave e chiarimenti circa la procedura
utilizzata per tale fornitura.
Ulteriori chiarimenti vengono forniti circa il materiale da smaltire. Ci sarà un’asta il giorno 11
novembre 2019
Come seconda comunicazione viene presentato il menù del bar con i prezzi aggiornati e condiviso
con il Consiglio.
La DS da ultimo comunica che il prof. Brilli rappresenterà il nostro Istituto alla manifestazione
Golosaria e presenterà il progetto di ristorazione ecosostenibile che si effettuerà a scuola nella
primavera 2020.
Si chiede di poter utilizzare presso lo stand il logo dell’istituto e si passa alla votazione circa tale
utilizzo.
Delibera n. 3: Il CdI approva all’unanimità l’autorizzazione all’utilizzo del logo con 7 voti
favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
La seduta è tolta alle ore 17.30.
IL SEGRETARIO
Prof.ssa Stefania Adami

IL PRESIDENTE
Sig. Salvatore Coppolecchia
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