VERBALE N° 2 - 2016
Il giorno 18 gennaio 2016, alle ore 16.00, nei locali dell’IISS “Galilei” – Liceo Scientifico, su
regolare convocazione del Presidente dott. Matteo Vairo si è riunito il C.d.I. dell’IISS “Galilei” di
Manfredonia per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Approvazione del piano triennale dell’offerta formativa.
Scelta dei componenti del Comitato di Valutazione di spettanza del Consiglio.
Viaggi di istruzione. Progetto viaggio”treno della Memoria”
Eventuali comunicazioni dei consiglieri.

Il Presidente dott. Matteo Vairo, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta
con la discussione dei punti all’o.d.g.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Terminata la lettura, a cui non seguono
interventi, il consiglio approva all’unanimità e il verbale viene sottoscritto.
Delibera n. 1: Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente.

2. Approvazione del piano triennale dell’offerta formativa.
Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all’o.d.g., prende la parola il prof. Gaetano
Prota ed illustra al Consiglio il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.).
Dopo un’ampia e approfondita discussione il Consiglio decide di apportare alcune correzioni al
P.T.O.F. che viene poi approvato all’unanimità.

Delibera n. 2: Il Consiglio all’unanimità approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
3. Scelta dei componenti del Comitato di Valutazione di spettanza del Consiglio.
Il Presidente dott. Matteo Vairo prende la parola e procede alle operazioni di voto per la scelta dei
componenti del Comitato di Valutazione. Vengono distribuiti i biglietti su cui i presenti dovranno
esprimere la propria preferenza. Si procede alla votazione.
Terminate le operazioni di scrutinio si ottiene il seguente risultato:
Componente alunni: Murgo Emanuele voti 14.
Componente genitori: Rosa Angelillis 11 voti; Emilia Notarangelo 3 voti.
Componente docenti: Prota Gaetano 12 voti; Biscegli Arcangela 2 voti.
Risulta eletto all’unanimità l’alunno Murgo Emanuele; risultano eletti a maggioranza il genitore
Rosa Angelillis e il professore Gaetano Prota .

Delibera n. 3: Il Consiglio all’unanimità delibera l’elezione dei componenti del Comitato di
Valutazione: componente alunni Murgo Emanuele; componente genitori Rosa Angelillis;
componente docenti Gaetano Prota.

4. Viaggi di istruzione.
Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all’o.d.g. , viene letto il Progetto Visite
guidate e viaggi d’istruzione redatto dalla Funzione strumentale prof.ssa Anna Petrini. Il Consiglio
d’Istituto all’unanimità approva.
Per il progetto il Treno della Memoria prende la parola la prof,ssa Rinaldi Apollonia e chiede al
Consiglio di approvare la partecipazione al Progetto “Il treno della memoria” (allegato al presente
verbale) . Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva
Delibera n. 4: Il Consiglio all’unanimità approva il Piano delle Visite guidate , dei Viaggi
d’Istruzione, e il progetto il “TRENO DELLA MEMORIA”

5. Eventuali comunicazioni dei consiglieri.
Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno comunicazioni da portare all’attenzione del Consiglio
d’Istituto.
Nessun consigliere interviene per eventuali comunicazioni, pertanto la seduta viene sciolta e di essa
ne viene redatto verbale.
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