Consiglio di Istituto
estratto Verbale n.4 :delibere

Il giorno giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 14.35 nei locali dell' aula magna “A. Traisi dell'Istituto G.Ronca si è
riunito Consiglio di Istituto per discutere dei seguenti punti all'O.D.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;
Modifica Programma Annuale E.F. 2019:delibera di presa d'atto;
Regolamento palestra;
Regolamento a tutela dei dati personali; Rettifica di Martedì 17 Dicembre 2019 prot. N. 9534 del
12/12/2019
Orario pomeridiano di apertura Uffici di segreteria;
Chiusura prefestivi;
Adesione rete Re.Na.l.A.(Rete Nazionale Istituti Alberghieri);
Distributori automatici snack e bibite ;
Monitoraggio PdM: report esiti prove comuni intermedie per classi parallele;
Ratifica valutazioni trimestrali;
Organizzazione corsi di recupero (elenco gruppi classe e/o classi parallele, materie coinvolte, date di
inizio e fine delle attività programmate, comunicazioni alle famiglie, metodologie: progettazione
gruppi di livello, classi aperte, didattica plurima, programmazione trasversale classi aperte;
PTOF 2019/2022: aggiornamento;
Rendicontazione sociale aa.ss. 2015/2019;
Modifica ed integrazione del Piano delle attività;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Fondazione ITS Moda Campania: concessione di macchinari in comodato d'uso gratuito. Integrazione
dell' o.d.g. Martedì 17 dicembre 2019 prot. N. 9534 del 12/12/2019

Il giorno 19/12/2019, alle ore 14.35 presso l'aula magna dell'Istituto "G. Ronca", dopo aver constatato la
presenza del numero legale dei componenti, la Presidente dichiara aperta la seduta.
All'incontro risultano assenti la prof.ssa Formica Filomena, l'alunno Remigetto F.Pio, il genitore Guarino Renata, il
componente A.T.A. Stabile Francesco.

Punto 1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente procede alla lettura dei verbali delle rispettive sedute del 29 novembre e del 17 dicembre che
vengono approvati, a maggioranza, con l'astensione del signor Petrone Aurelio (Delibera n.1).
…omissis….
L'assemblea è sospesa alle ore 16.20 e alle 16.25, si ritiene opportuno concludere la seduta e di aggiornarla alla
prossima data utile.
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