VERBALE N. 144
L’anno duemilaquindici alle ore 16,00 dell’11 febbraio nella sala docenti dell’I.T.E. “B. PASCAL” di
Foggia si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’O.d.g.:
1
2
3
4

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Programma Annuale 2015: delibera di adozione,
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi: adozione
Varie ed eventuali

Sono presenti il D.S. prof.ssa Giuliarosa Trimboli, il prof. Antonio Cantarale, il prof. Francesco Saverio
De Stasio, il prof. Urbano Giulio Pignatiello, il prof. Raffaele Fausto Rossetti, la prof.ssa Sara Santulli;
l’ass. amm.vo sig. Mario Colangelo per la componente A.T.A.; le sig.re Maria Altomare Cangio (madre
dell’alunno Federico Gallo della 2^F) e Lucia Spadaccino (madre dell’alunno Luca Scopece della 2^E)
per la componente genitori, l’alunna Giulia Salandra della classe 4^D, per la componente alunni.
Sono assenti il prof. Francesco Fioredda, la prof.ssa Maria Paparella (impegnata negli scrutini), il prof.
Raffaele Identi (impegnato negli scrutini); la sig.ra Maria Grazia Rita Botticelli (madre dell’alunno
Giovanni Scapicchio della 4^E) per lutto e la sig.ra Mafalda Ferramosca (madre dell’alunno Alessandro
Magistro della 2^B) per malattia; i sigg.ri Antonino Ciavarella (alunno della classe 5^C), Alessio Fania
(alunno della classe 4^E) e Luigi Mele (alunno della classe 4^B) per la componente alunni.
E’ presente, altresì, il D.S.G.A. dott. Giuseppe Montanino.
Presiede la sig.ra Maria Altomare Cangio, funge da segretario verbalizzante il prof. Antonio Cantarale.
Verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum deliberativo si apre la discussione
sui punti dell’O.D.G.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Prende la parola il D.S.G.A. il quale dà lettura del verbale n. 141 del 14 gennaio 2015. Il sig.
Mario Colangelo chiede che tutte le delibere del Collegio dei docenti siano portate a conoscenza
Del Consiglio d’istituto.
Il verbale di cui sopra è approvato all’unanimità.
2) Programma Annuale 2015: delibera di adozione.
DELIBERA n. 1 del 11 febbraio 2015
OMISSIS
IL CONSIGLIO
Vista la relazione illustrativa finanziaria al programma Annuale 2015;
Visti tutti gli allegati al Programma Annuale 2015;
DELIBERA,
ai sensi dell’art. 2 del D.I. 44/2001, l’adozione del Programma Annuale 2015 così come articolato nella
relazione illustrativa del Dirigente Scolastico prot. 166 del 20/01/2015 e relativi modelli A,B,C e D.
OMISSIS
3) Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi: adozione
Delibera n. 2 del 11 febbraio 2015
OMISSIS
Il Consiglio
Visto il regolamento d’istituto per l’acquisizione di beni e servizi prot. 283 del 03/02/2015;
DELIBERA
L’adozione del regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
di beni e servizi.
4) Varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto che deve essere scelta la classe che il
prossimo a.s. dovrà essere impegnata nell’alternanza scuola-lavoro. A tal fine si procede al sorteggio tra
le classi 3^A, 3^B, 3^F. L’estrazione della lettera “B”, per mano dell’alunna Giulia Salandra, dà questa
opportunità alla classe 3^B per l’a.s. 2015/2016.
Terminata la discussione sui punti dell’O.D.G. la seduta viene tolta alle ore 17,45
Di essa si redige il presente verbale.
Firmato
Il segretario verbalizzante
Prof. Antonio Cantarale

Firmato
Il Presidente del C.I.
Maria Altomare Cangio

