
A.S. 2015-2016
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO   N. 2

 
Il giorno 10 del mese di Dicembre  dell’anno 2015 alle ore 18.00, presso la Presidenza dell’ITG“ Nervi”,  a 
seguito della votazione  del Presidente  si è svolto  il  Consiglio di Istituto dell’I.I.S.S. “Nervi -Galilei” di 
Altamura, per discutere il seguente  o.d.g.: 

1. Insediamento e saluto del Presidente del Consiglio.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Bartolomeo  Parziale.

Funge da segretario, provvisoriamente,  la Prof. ssa  Lucia C. Perrone. 
Il Segretario che verbalizzerà i lavori del nuovo Consiglio sarà designato nella prossima seduta. 

O.d.g. 

1. Insediamento e saluto del Presidente del Consiglio

Il Presidente  eletto ringrazia della fiducia dimostratagli dai componenti del Consiglio, si dice onorato di 
rivestire nuovamente il ruolo di Presidente di una scuola che definisce prestigiosa e che si impegna  a  
migliorare ancora di più, per quel che gli compete, avvalendosi della collaborazione di tutti i componenti  del 
Consiglio stesso.
Si augura che il clima di lavoro sia sempre costruttivo,  sereno e  basato sul confronto democratico, per 
questo  si preoccuperà di rendere i lavori del Consiglio  produttivi e per quel che è possibile semplificati pur 
sempre nel rispetto delle normative vigenti.
Quindi tiene a precisare che sarà rispettato il Regolamento del Consiglio  che probabilmente andrà 
modificato, se sarà necessario.
Per esempio, per rendere le Delibere esecutive in tempi stretti, si produrrà il verbale della seduta in tempo 
reale e consentirne così  subito dopo  la pubblicazione. Sarà anche utile regolamentare la durata.

Comunica  all'intero Consiglio, per chiederne la condivisione,  che una prima idea , concordata con il 
Dirigente, è quella di convocare una seduta congiunta di tutti i Consigli di Istituto delle scuole Superiori  della 
città , alla presenza anche di figure istituzionali  comunali e provinciali (Città metropolitana) e delle forze 
dell'ordine, per decidere insieme linee di condotta in merito di problemi comuni alle varie scuole, 
includendole in un programma triennale.

Propone al Consiglio la proposta di valutare la possibilità di riconoscere un credito formativo ai ragazzi  che 
sono impegnati  nel Consiglio di Istituto, come riconoscimento di un impegno  di cittadinanza attiva. 
La proposta chiaramente sarà valutata caso per caso dal Consiglio di classe, previo parere favorevole del 
Collegio dei docenti.  
Il Preside  approva la proposta aggiungendo che si può pensare  anche  a rilasciare agli studenti consiglieri 
una certificazione  da utilizzare anche nel proprio Curriculum. Diversi consiglieri si propongono di discutere la
proposta con  gli altri colleghi nelle sedi opportune.

Il Preside aggiunge anche che sarà necessario una integrazione ai regolamenti d'Istituto per quanto riguarda
i viaggi di istruzione.

Alle ore 19:00, essendo esaurito il punto all'o.d.g la seduta è tolta.

Il Presidente:                                                                                   Il segretario:
Sig. Bartolomeo Parziale                                                         Prof. ssa Lucia C. Perrone


