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A.S. 2015/2016 - VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 52 

Il giorno 18 del mese di novembre dell'anno 2015 alle ore 17.30, presso la sala docenti 

dell'I.T.G. "Nervi", regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell'I.I.S.S. 

"Nervi -Galilei" di Altamura, per discutere il seguente o.d.g.: 

1 – Approvazione Atto di indirizzo del DS riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

triennale dell’offerta formativa (TPOF), ai sensi della L. 107/2015; 

2 – Formazione del personale; 

3 – FESR scadenza 30/11/2015: delibera PON Az. 10.8.1 “Ambienti multimediali” – Modulo 

“Laboratori Mobili” (allegato mail); 

4 – Rete – Progetto legalità: richiesta di impegno ad aderire da parte dell’ITC “F. M. Genco” al 

progetto “InColLa” (Innovative Collaborative LaB) e da parte del LC “Cagnazzi” al progetto “Diritto 

di educare e di essere educati” ; 

5 – Delibere: Manifestazioni di interesse: Avviso pubblico Regione Puglia n. 145 del 05/11/2015 

(allegato mail); Avviso Pubblico MIUR lamiascuolaccogliente e Piano nazionale potenziamento 

dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica (allegato mail). Della redazione delle proposte 

ammissibili si occuperanno i Docenti responsabili dei Dipartimenti, a seconda delle tipologie delle 

proposte; 

6 – Accordo di rete finalizzato alla partecipazione all’A.T.S. per la gestione dell’Antica Masseria 

dell’Alta Murgia come centro Polifunzionale: approvazione; 

7 – Rassegna teatrale – proposta Compagnia IDEATOP “Storie della terra dei fuochi” 26/01/2016, 

Teatro Mercadante: proposta di adesione; 

8 – ITT – Denominazione di Istituto tecnico tecnologico: proposta.  

 

Sono presenti: 

PRESIDENTE: presente 

Bartolomeo Parziale Si 

DIRIGENTE SCOLASTICO:  

Vitantonio PETRONELLA Si 

DOCENTI:  

Domenico Perrucci Si 

Michele Loiudice          Si 

Pasquale Pellegrino      Si 

Lucia Perrone                Si 
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Francesca Porfido          No 

Domenico Rinaldi          Si 

Nicola Siciliano             Si 

Nicola Vulpio                            Si 

GENITORI:  

Sig.ra Grazia Solfrizzo No 

Sig.ra Rosa Lopriore Si 

ALUNNI :  

Dinardo Graziano (IV AI-ITIS); No 

Petrosino Domenico (IV C - ITG) Si 

Vitale Marco (IV  AC-ITIS) Si 

 ATA :  

Sig. Marrulli Nicola Si 

 

Presiede il Sig. Bartolo Parziale. Funge da segretario il prof. Vulpio Nicola.  

Dopo aver verificato il numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori  con l'o.d.g seguente: 

1 - Approvazione Atto di indirizzo del DS riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

triennale dell’offerta formativa (PTOF), ai sensi della L. 107/2015; 

Il CdI approva l’atto di indirizzo del DS riguardante la definizione e la predisposizione del Piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF), ai sensi della L. 107/2015; 

2 – Formazione del personale; 

Il CdI ritiene di dover progettare un piano di formazione che permetta al personale docente di acquisire una 

migliore competenza nella individuazione di strategie efficaci rivolte ad agevolare l’apprendimento degli 

alunni classificabili come DSA e BES, in linea con quanto stabilito dal Collegio dei docenti 

3 –FESR scadenza 30/11/2015: delibera PON Az. 10.8.1 “Ambienti multimediali” – Modulo 

“Laboratori Mobili” ; 

Il CdI delibera la richiesta di autorizzazione del PON Az. 10.8.1. “Ambienti multimediali” - Modulo 

“Laboratori Mobili” 

.4 –Rete – Progetto legalità: richiesta di impegno ad aderire da parte dell’ITC “F. M. Genco” al 
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progetto “InColLa” (Innovative Collaborative LaB) e da parte del LC “Cagnazzi” al progetto “Diritto 

di educare e di essere educati”; 

Il CdI stabilisce di aderire ad entrambi i progetti suddetti.  

5- Delibere: Manifestazioni di interesse: Avviso pubblico Regione Puglia n. 145 del 05/11/2015 

(allegato mail); Avviso Pubblico MIUR lamiascuolaccogliente e Piano nazionale potenziamento 

dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica (allegato mail). Della redazione delle proposte 

ammissibili si occuperanno i Docenti responsabili dei Dipartimenti, a seconda delle tipologie delle 

proposte; 

Il CdI approva all’unanimità le delibere sopra indicate   . 

6 – Accordo di rete finalizzato alla partecipazione all’A.T.S. per la gestione dell’Antica Masseria 

dell’Alta Murgia come centro Polifunzionale: approvazione; 

Il CdI delibera la partecipazione all’A.T.S. per la gestione dell’Antica Masseria dell’Alta Murgia come 

centro Polifunzionale    . 

7 Rassegna teatrale – proposta Compagnia IDEATOP “Storie della terra dei fuochi” 26/01/2016, 

Teatro Mercadante: proposta di adesione; 

 Il CdI delibera l’adesione alla rassegna teatrle. 

8 – ITT – Denominazione di Istituto Tecnico Tecnologico: proposta.  

Il CdI prende atto dell’approvazione da parte del Collegio dei docenti e la fa propria, esprimendosi con 12 

voti favorevoli e un astenuto. 

 

 Viene letto il presente Verbale n.51 ed approvato all'unanimità. 

Alle ore  20,00  la seduta è tolta. 

Il segretario           Il Presidente 

Prof. N. Vulpio Sig. Bartolo Parziale 


