VERBALE N. 272
Il giorno 01 del mese di settembre dell’anno 2017, alle ore 13.30, come da regolare convocazione del 28-082017 prot. n. 4312/07, si è riunito il Consiglio d’Istituto nella presidenza dell’ITS "Carlo Andreozzi" in Aversa
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. anticipazione calendario scolastico regionale a.s. 2017/2018";
3. calendario attività e programmazione;

4. varie ed eventuali.

SONO PRESENTI:

•

Il Dirigente Scolastico:

dott.ssa Maria Gallo;

•

Il presidente

sig. Michele Mottola

•

I proff.:

Giuseppe Martinelli;

Giuseppe Mattiello;
Ernesto Pagano
Claudio Celentano;

Pietro Sorbo;
Anna Palmieri;
Federico de Chiara
Per il personale ATA:

sig. Ciro Santoro

Per i genitori:

prof. Anna Coppola;
Sig. Luigi Perfetto;

Per la componente alunni:

nessuno

SONO ASSENTI : per il personale docente: il prof. Francesco De Francesco; per la componente genitori: sig.ra
Vincenza Ferrara; per il personale ATA: sig. Lorenzo Belardo; per la componente alunni: tutti perché decaduti
dall'incarico.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Il presidente, alle ore 13.30, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
Punto uno: “lettura e approvazione verbale della seduta precedente ”
Avuta lettura, da parte del D.S., del verbale della seduta precedente, il Consiglio lo approva all’unanimità
integralmente.
Punto due: “anticipazione calendario scolastico regionale a.s. 2017/2018"
Il C.d'I. preso atto dell'approvazione favorevole espressa dal Collegio dei
Docenti del 01/09/2017 inerente l'anticipazione al giorno 11/09/2017

Delibera N. 1/272
anticipazione calendario
scolastico regionale a.s.
2017/2018

1

dell'inizio delle lezioni per l'a.s. 2017/18, All'unanimità delibera di anticipare all' 11 settembre l'inizio delle
attività didattiche, previste per il 14/09/2017 dal calendario scolastico regionale. Inoltre, all'unanimità,
delibera anche che per la prima settimana l'orario delle lezioni è ridotto a solo quattro ore giornaliere con
ingresso alle 8.15 e uscita, per tutte le classi, alle ore 12,15.
Punto tre: “calendario attività e programmazione "
il punto all'o.d.g. viene rinviato in quanto non è stato ancora approvato dal C.D.
Punto quattro: “varie ed eventuali"
Delibera N. 2/272
Il Dirigente scolastico comunica che sono pervenute richieste di valutazione del
nomina sostituto
servizio, di cui all'art. 448 del D.Lgs n. 297/1994, da parte di alcuni docenti e
comitato di valutazione
tra essi anche i proff. Manica Cesare e Palmieri Anna che sono componenti
del comitato di valutazione, occorre, pertanto, sostituirli per procedere alla
valutazione degli stessi, quindi, il C.d'I., all'unanimità, delibera di nominare, solo per la valutazione dei due
componenti citati, il prof. Martinelli Giuseppe.

Il Consiglio termina alle ore 14,10 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
sig. Michele Mottola
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