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A.S. 2015/2016 - VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 4

Il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2016 alle ore 17.00, 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 – Comitato per la valutazione dei docenti art. 1, c. 129 L. 107/15: scelta di un docente membro effettivo del Comitato per la valutazione dei docenti e uno supplente, di un rappresentante dei genitori effettivo e uno supplente, e di uno studente effettivo e uno supplente;
2 –  Piano Triennale dell’Offerta Formativa: approvazione con annessi regolamenti, patti e atti;
3 – Recupero: attività di recupero, da realizzare per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali;
4 –  Designazione commissione per la formazione delle classi prime e per la determinazione delle classi terze: rendiconto delle attività collegiali;
5 – Designazione commissione per la programmazione e le attività di alternanza scuola-lavoro, (della commissione farà parte un Assistente tecnico e un Assistente amministrativo);
6 – Partecipazione al Progetto “Programma FIXO Yei scuole” per l’A. S. 2015/2016 ;
7– Eventuale piano dei “Diritti a scuola” (se in avviso entro i termini stabiliti per la delibera del Collegio dei Docenti;
8 –  Istituzione e regolamento dell’Ufficio tecnico;
9 – Delibera di acquisto Serra didattica per indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
10 – Dipartimento Lingua straniera, Erasmus Plus – proposta di costituzione del POLO Francia, Polonia, Turchia – progetto biennale (relazione a cura della Prof.ssa Picciallo);
11 – Analisi domande di utilizzo ambienti palestra. 

Sono presenti:
PRESIDENTE:
presente
	Bartolomeo Parziale

Si
DIRIGENTE SCOLASTICO:

	Vitantonio PETRONELLA

Si
DOCENTI:

	Pasquale Pellegrino

Si
	Lucia Perrone               

Si
	Floriana Loiudice         

Si
	Vito Raspatelli

Si
	Nicola Siciliano            

Si
	Raffaele Mandolino

Si
	Nicola Fratusco

Si
	Nicola Vulpio                           

Si
GENITORI:

	Rosa Fraccalvieri

Si
	Francesca Gramegna

Si
	Sig.ra Rosa Lopriore

Si
ALUNNI :

	Barbieri Vito

Si
	Diele Annarita

No
	Faranda Chiara

Si
	Vitale Vito

Si
ATA :

	Sig. Salvatore Casiello

Si
	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 – Comitato per la valutazione dei docenti art. 1, c. 129 L. 107/15: scelta di un docente membro effettivo del Comitato per la valutazione dei docenti e uno supplente, di un rappresentante dei genitori effettivo e uno supplente, e di uno studente effettivo e uno supplente;
I risultati della votazione per l’elezione del docente per il Comitato di Valutazione sono i seguenti: voti 9 per il Prof. Raspatelli e 8 per la Prof.ssa Loiudice. Pertanto risulta eletto il prof. Raspatelli. Per i genitori risulta eletta all’unanimità la sig.ra Lopriore, per gli alunni il sig. Barbieri con voti 9 (mentre Vitale e Faranda rispettivamente riportano rispettivamente 5  e 3 voti).        

2 – Piano Triennale dell’Offerta Formativa: approvazione con annessi regolamenti, patti e atti;
Il CdI approva all’unanimità il Piano Triennale che resta fruibile tramite sito web della scuola.

3 Recupero: attività di recupero, da realizzare per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali;
Il CdI prende atto che i recuperi saranno effettuati in itinere a partire dal 25 gennaio al 7 febbraio

4 –   Designazione commissione per la formazione delle classi prime e per la determinazione delle classi terze: rendiconto delle attività collegiali;
Il CdI prende atto che sono stati designati i componenti suddetti.

5 – Designazione commissione per la programmazione e le attività di alternanza scuola-lavoro, (della commissione farà parte un Assistente tecnico e un Assistente amministrativo);
Il CdI prende atto dei docenti individuati dal Collegio dei docenti del 21/01/2016 a cui si aggiungono quelli designati dal CdI: i sig.ri Marrulli e Casiello.

6 – Partecipazione al Progetto “Programma FIXO Yei scuole” per l’A. S. 2015/2016 ;
Il CdI esprime la volontà di aderire al progetto.

7 –  Eventuale piano dei “Diritti a scuola” (se in avviso entro i termini stabiliti per la delibera del Collegio dei Docenti;
Il CdI rimanda il punto all’o.d.g. in attesa di notizie più dettagliate.

8 –  Istituzione e regolamento dell’Ufficio tecnico;
Il CdI delibera a favore dell’istituzione dell’Ufficio Tecnico. Si allega alla presente il Regolamento.

9 – Delibera di acquisto Serra didattica per indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Il CdI delibera a favore dell’acquisto della Serra per un importo di circa 10000€, richiedendo che già in fase progettuale e realizzativa siano previste le predisposizioni per impianti tecnologici e sistemi di monitoraggio e controllo da remoto.

10 – Dipartimento Lingua straniera, Erasmus Plus – proposta di costituzione del POLO Francia, Polonia, Turchia – progetto biennale (relazione a cura della Prof.ssa Picciallo);
Il CdI rimanda il punto all’o.d.g. in attesa di notizie più dettagliate.

11 – Analisi domande di utilizzo ambienti palestra. 
Il CdI delibera per la concessione temporanea dell’utilizzo autogestito della Palestra alle associazioni che ne facessero richiesta e demanda al Dirigente Scolastico la definizione dei criteri e del regolamento che queste devono osservare.  

Viene letto il presente Verbale n.4 ed approvato all'unanimità.
Alle ore  19,40  la seduta è tolta.

Il segretario										Il Presidente
Prof. N. Vulpio	Sig. Bartolo Parziale

