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Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto
Il giorno 27 gennaio 2016 alle ore 17.00 presso la Sala dei Docenti dell’ IISS “Galilei”, sede Liceo
Scientifico, su regolare convocazione del Presidente, Dott. Matteo Vairo,, si è riunito il Consiglio
d’Istituto dell’ IISS “Galilei” di Manfredonia per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
2. PROGRAMMA ANNUALE
3. EVENTUALI COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI.

Presiede la seduta il Presidente del
d Consiglio d’Istituto Dottor Matteo Vairo e funge da segretario
il prof. Donato Antonio Carpato.
Constatata la regolarità della seduta si passa alla
al discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Terminata la lettura, il Consiglio
approva all’unanimità e il verbale della seduta precedente viene sottoscritto.
2. PROGRAMMA ANNUALE 2016.

Il Presidente invita il DSGA, Sig.ra Sipontina Marcolongo
Mar
o a dare comunicazione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2016.
2016. La Sig.ra Sipontina Marcolongo espone la relazione che
illustra il programma annuale per
p
l’esercizio finanziario 2016 dettagliandone le singole voci. Al
termine dell’illustrazione
ione il programma annuale viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 1: IL Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il Programma Annuale 2016.
Il Programma Annuale 2016 approvato diventa parte integrante del presente verbale a cui viene
allegato.
3. EVENTUALI
LI COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI.
Il presidente dott. Vairo espone due comunicazioni al Consiglio d’Istituto.
1. Su interessamento del dott. Vairo, la
la dott.ssa Maria Pia Liguori, Presidente della Piccola
Industria di Confindustria Foggia in accordo con l’ing. Giovanni Rotice, Presidente
provinciale di Confindustria, si rende disponibile a favorire una visita guidata per una
componente dei nostri alunni del quarto anno, in un numero massimo di 22 o 23 unità,
presso la sede dell’Alenia di Foggia.
Foggia. La visita si dovrebbe effettuare nella prima o
seconda settimana del mese di marzo. La ditta Guerra Viaggi offre la sua disponibilità, a
titolo totalmente gratuito, ad accompagnare i nostri alunni in questa uscita didattica. Il
presidente informa la seduta che per i suddetti alunni si potrebbe prefigurare, in una

forma volontaria e del tutto gratuita, uno stage da svolgere durante il periodo estivo
presso la stessa azienda.
2. Il presidente offre la sua disponibilità ad organizzare presso il nostro Istituto una
Giornata della Legalità sotto forma di un concerto serale, dal titolo ad esempio “La
notte della legalità”, aperto ad artisti di fama nazionale con la partecipazione fattiva
degli alunni del Galilei. Tale attività svolta a ridosso del 21 marzo, giornata della
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, patrocinata
dall’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti richiede ovviamente l’utilizzo dell’auditorium
dell’Istituto nei pomeriggi da lunedì 14 marzo a sabato 19 marzo, giorno in cui,
presumibilmente, si dovrebbe svolgere il concerto.
Il Consiglio d’Istituto
esprime tutta la sua gratitudine al dott. Vairo per
l’interessamento nell’organizzare tali attività per gli alunni del nostro istituto. Di tali
iniziative si darà comunicazione agli organi didattici preposti nonché alla Dirigenza
Scolastica al fine di valutare la fattibilità delle stesse ed intraprendere tutte le
operazioni da mettere in atto per la loro riuscita.
Anche gli alunni rappresentanti del Consiglio d’Istituto hanno due comunicazioni da
riferire al Consiglio d’Istituto
1. Gli alunni rappresentanti d’Istituto chiedono di poter utilizzare nel mese di
febbraio ( con data da definirsi) gli spazi dell’Auditorium per un incontro, da
svolgersi in orario scolastico, con lo psicologo dott. Walter Di Bitetto, aperto
agli alunni delle classi quarte e quinte per discutere sui temi della
prevenzione alle droghe e all’alcool.
2. Gli alunni chiedono la presenza presso il nostro istituto della figura di una
psicologa, garantita fino al passato anno scolastico.
Alle ore 18.30, terminata la discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta e di essa
viene redatto il presente verbale che sarà letto, per la sua approvazione, nella prossima
convocazione del Consiglio d’Istituto.

Il Segretario
Prof. Donato Antonio Carpato

Il Presidente
Dott. Matteo Vairo

