VERBALE N. 277
Il giorno 09 del mese di marzo dell’anno 2018, alle ore 16.30, come da regolare convocazione del 03-03-2018
prot. n. 1116/02/05, 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. settimana dello studente;
2. lavori scuole belle;
3. telecamere di sorveglianza luoghi comuni;

4. varie ed eventuali.

SONO PRESENTI:

•

Il Dirigente Scolastico:

dott.ssa Maria Gallo;

•

Il presidente

sig. Michele Mottola

•

I proff.:

Giuseppe Martinelli;

Giuseppe Mattiello;
Claudio Celentano;

Anna Palmieri;
Giuseppe Oliviero;
Per il personale ATA:

sig. Ciro Santoro;
sig. Lorenzo Belardo;

Per i genitori:

sig. Luigi Perfetto;

Per la componente alunni:

Vincenzo Pellegrino;
Sebastiano Scalzone.

SONO ASSENTI: per il personale docente: i proff. Francesco De Francesco, Ernesto Pagano, Federico de
Chiara; per la componente genitori: Sig.ra Vincenza Ferrara e prof.ssa Anna Coppola; per la componente
alunni: Daniele Della Corte e Nicola Parente.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Il presidente, alle ore 16.45, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
Punto uno: “settimana dello studente"
Il prof. Mattiello Giuseppe comunica al Consiglio i provvedimenti e il
Delibera N. 1/277
programma che gli alunni assumeranno durante la settimana dello
Settimana dello studente
studente, ancora in itinere. Dopo ampia discussione e su alcune
perplessità esposte dal prof. Celentano Claudio in merito alla tempistica
della comunicazione ricevuta e con l’ammonimento che in caso di
atteggiamenti che vadano in contrasto con il patto formativo dell’Istituto, si procederà ad HORAS
alla sospensione dell’attività. All’unanimità il Consiglio approva.
Punto due: “lavori scuole belle"

Delibera N. 2/277
lavori scuole belle
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Si passa alla discussione del secondo punto dell’o.d.g. . Il presidente passa la parola al DS e al prof.
Mattiello che espongono l’esigenza, al fine della trasparenza e dell’utilità che i fondi possano essere
utilizzati solo ed esclusivamente per il buon funzionamento dell’Istituto, propongono che si nomini una
commissione composta da tecnici (1 ingegnere, 1 economista, 1 avvocato) oltre che da 1 ausiliario. Il
Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Punto tre: “telecamere di sorveglianza"
Delibera N. 3/277
Il Presidente passa la parola al D.S. e al prof. Mattiello che illustrano la
telecamere di sorveglianza
necessita di installare delle telecamere di sorveglianza all’interno
dell’Istituto per la sicurezza e la tutela del personale e nel pieno rispetto della privacy. Il C.d.I.
esprime parere favorevole ed invita a espletare le indagini necessarie e richiedere i preventivi.
Punto quattro: "varie ed eventuali"
Il Presidente passa la parola al prof. Martinelli Giuseppe il quale comunica
Delibera N. 4/277
al Consiglio di aver contrattualizzato, in accordo con il D.S., con la Società
KEDRION BIOPHARMA di Sant’Antimo, un progetto di A.S.L. della
durata di 40 ore per gli alunni della classe 4BIO geometra a titolo gratuito. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Consiglio termina alle ore 17,45 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
sig. Michele Mottola
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