
VERBALE N. 151 

 

L’anno duemilasedici alle ore 16,00 del 22 gennaio 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 Lettura  e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 Piano Triennale Offerta Formativa 2015/2016: delibera; 
3 Alternanza Scuola-Lavoro classi terze: comunicazione inizio attività; 
4 Comitato di Valutazione: comunicazione esito votazioni del collegio Docenti; 
5 Varie ed eventuali. 
 

 

Risultano presenti:  

la D.S. prof.ssa Giuliarosa Trimboli;  

per la componente docenti: il prof. Raffaele Fausto Rossetti, il prof. Raffaele Identi, il prof. Francesco De 

Stasio, il prof. Antonio Cantarale, la prof.ssa Milena Russo e la prof.ssa Raffaela Antonietta Brescia;  
per la componente Ata: l’ass. amm.vo sig. Mario Colangelo;  

per la componente genitori: la sig.ra Maria Altomare Cangio, la sig.ra Maria Grazia Rita Botticelli, la 

sig.ra Mafalda Ferramosca e la sig.ra Lucia Spadaccino; 
per la componente alunni: i sigg. Luigi Mele e Leonardo La Daga. 

Risultano assenti: 

per la componente docenti: la prof.ssa Sara Santulli e la prof.ssa Maria Paparella; 
per la componente alunni:  i sigg. Alessio Fania e Alessandro Mollica. 
E’ presente, altresì, il D.S.G.A. dott. Giuseppe Montanino. 

 

Presiede la riunione il presidente Sig.ra Maria Altomare Cangio.  

Funge da segretario verbalizzante il prof. Raffaele Fausto Rossetti. 

Verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum deliberativo si procede alla 

discussione sui punti dell’O.D.G. 

 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Prende la parola il segretario verbalizzante prof. Raffaele Rossetti il quale dà lettura del verbale n. 150 

del 16 dicembre 2015 che viene approvato all’unanimità. 

 

2) Piano Triennale Offerta Formativa 2015/2016: delibera. 

DELIBERA N. 1 del 22 gennnaio 

Prende la parola la D.S. la quale  illustra le linee salienti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F.) quale documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione 

Scolastica, in quanto esplicita le scelte pedagogiche, didattiche e organizzative operate e il programma 

delle attività che la Scuola offre nell’ambito dell’autonomia (L.107/2015). 

Il P.T.O.F. è stato elaborato e poi approvato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi delle 

attività e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico. Nell’elaborazione 

si è tenuto conto degli elementi di miglioramento individuati nel RAV (Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto), promuovendo tutte le azioni necessarie per rispondere adeguatamente ai bisogni formativi 

degli studenti, a promuovere la formazione di tutto il personale e a cogliere le attese del territorio in una 

prospettiva di sviluppo e innovazione.  

Il P.T.O.F. è stato pubblicato sul sito della Scuola. 

Il Consiglio d’istituto 

Dopo ampia discussione; 

Visto il contenuto del P.T.O.F. triennio 2016/2019; 

Ritenuto che il contenuto dell’atto rispecchia le esigenze e le programmazioni dell’istituto; 

DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione del P.T.O.F. triennio 2016/2019. 

Copia del P.T.O.F. sarà pubblicata sul sito della scuola e inviato agli organi competenti. 



 

3) Alternanza Scuola-Lavoro classi terze: comunicazione inizio attività. 

Prende la parola la D.S. la quale illustra le nuove linee della programmazione dell’Alternanza Scuola-

Lavoro che interesserà tutte le classi terze. Da quest’anno la stessa diventa parte integrante del percorso 

di studi. Nel Collegio Docenti del 20 gennaio 2016 sono stati nominati referenti delle attività i Proff. 

Identi, Paparella e Cavallone A. 

Il Consiglio ne prende atto e nulla osserva. 

 

 

4) Comitato di valutazione. Comunicazione esito votazioni del Collegio dei Docenti. 

Prende la parola la D.S. la quale comunica che, durante il Collegio Docenti del 20 gennaio u.s., i Proff. 

Rotundo e De Stasio sono stati nominati componenti del Comitato di Valutazione istituito con la 

L.107/2015. Lo stesso Comitato ad oggi è così composto: D.S., Proff. Rotundo e De Stasio (due docenti 

nominati dal Collegio dei Docenti), Prof.ssa Di Leo (un docente nominato dal Consiglio d’Istituto), Sig.ra 

Maria Altomare Cangio (un genitore nominato dal Consiglio d’Istituto), Sig. Alessio Fania (un alunno 

nominato dal Consiglio d’istituto). Lo stesso Comitato attende la nomina del componente esterno  

individuato  dall'Ufficio  Scolastico Regionale. 

Il Consiglio ne prende atto e nulla osserva. 

 

 

5) Varie ed eventuali. 

Prende la parola l’alunno Luigi Mele che evidenzia le difficoltà riscontrate da molti alunni che utilizzano 

il servizio trasporti dell’ATAF di Foggia per raggiungere l’Istituto. Tali problematiche interessano gli 

studenti che risiedono nei rioni DIAZ e CEP poiché i mezzi di trasporto risultano colmi e insufficienti a 

servire un nutrito numero di persone. 

Prende la parola la D.S. la quale sottolinea di aver più volte manifestato all’ATAF, le mancanze e criticità 

del servizio trasporti che non consentono il regolare e preciso ingresso secondo l’orario scolastico.   

Il Consiglio ne prende atto e si schiera dalla parte degli alunni qualora vogliano attivare azioni di protesta  

presso le sedi opportune. 

 

 

Terminata la discussione sui punti dell’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:00. 

Di essa si redige il presente verbale. 

   

     Il segretario verbalizzante                                                                                  Il Presidente C.I. 

  Prof. Raffaele Fausto Rossetti                                                                    Sig.ra Maria Altomare Cangio 


