Consiglio di Istituto
Estratto Verbale n. 5: delibere

Il giorno giovedì 23 dicembre 2019 alle ore 9.00 nei locali dell' aula magna “A. Traisi dell'Istituto G.Ronca
continua la seduta del Consiglio di Istituto interrotta il giorno 19/12/2019 per continuare la discussione dei punti
all'O.D.G.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

All'incontro risultano assenti: alunni Sessa Mirko, Sessa Enzo, Giaquinto Ermanno, Remiggetto F. Pio, il
genitore Guarino Renata, i docenti Maffei M. Carmela, Ugo Martucci (assente fino alle 9.46), Ruggiero
Annalucia. Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei componenti, la Presidente dichiara aperta la

seduta.
La riunione si apre direttamente dall'ultimo punto lasciato in sospeso nella seduta precedente.
PUNTO 2 odg: Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.
….Omissis…
Sentito il parere di tutti i presenti
il Cdl delibera di approvare all’'unanimità il programma annuale 2020 (DELIBERA N. 2)
-PUNTO 3 odg: Modifica Programma Annuale E.F. 2019.
…omissis …..
il Cdl delibera di approvare all'unanimità: Modifica Programma Annuale E.F. 2019 (DELIBERA N. 3)
Alle ore 9.46, il prof. Martucci, che fino a questo momento risulta assente, si aggiunge ai presenti e prende parte
alla seduta.
-PUNTO 4 odg: Regolamento palestra.

I Cdl prende atto del regolamento per l'utilizzo della palestra della sede di Solofra
(Allegato 2 )
Il Cdl delibera di approvare all'unanimità il Regolamento palestra (DELIBERA N.4)
-PUNTO 5 odg: Regolamento a tutela dei dati personali.
La DS sottolinea la necessità di aggiungere all’elenco delle autorizzazioni dei dati personali la voce
“autorizzazione da parte dei genitori”.
Il CdI approva all’unanimità il regolamento a tutela dei dati personali con la modifica su citata.
(DELIBERA N. 5)
-PUNTO 6 odg: Orario pomeridiano di apertura Uffici di segreteria.
In relazione all'apertura in orario pomeridiano degli Uffici di segreteria,
il Cdl delibera l'apertura al pubblico degli uffici nei giorni dispari dalle 15.30-17.30, per tutto l'anno solare,
(delibera n. 6)
-PUNTO 7 odg: Chiusura prefestivi.
il Cdl delibera all'unanimità la chiusura nei giorni 24 e 31 dicembre 2019 e 4 gennaio 2020. (DELIBERA N. 7)
PUNTO 8 odg: Adesione rete Re.Na.l.A.(Rete Nazionale Istituti Alberghieri).
Il Cdl delibera all'unanimità l'Adesione alla rete Re.Na.l.A.(Rete Nazionale Istituti Alberghieri). (delibera n.8)

-PUNTO 9 odg: Distributori automatici snack e bibite.
La DS riferisce che il contratto del servizio relativo alla distribuzione degli alimenti snack, bevande e caffè è in
scadenza.
Il Cdl prende atto e delibera all’'unanimità quanto segue:

> in caso di autorizzazione da parte della provincia
- di prorogare per la sede di Solofra , il contratto all' azienda " Modena Buon Ristoro" attualmente fornitrice
del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti
preconfezionati, eroganti il resto ;
- di non prorogare per la sede di Montoro il suddetto contratto, salvo la fornitura d'acqua attraverso torre

erogatrice, al fine di promuovere un percorso consapevole di educazione alimentare che punti ad
un'alimentazione corretta, attraverso un'alternativa "green" e un consapevole avvicinamento alla professione
mediante il progetto "bar didattico" .
Nel caso in cui la ditta non ha possibilità di soddisfare tale richiesta ossia l'erogazione di acqua tramite torre
per la sede di Montoro , la proroga del contratto riguarderà esclusivamente la sede di Solofra.

> In caso di mancata autorizzazione alla proroga del contratto in essere e di contestuale delega da parte
della provincia ,la scuola avvierà la procedura per l'individuazione della ditta fornitrice che per la sede
di Montoro riguarderà solo il servizio di distribuzione automatica di acqua tramite torre .
(delibera n.9)

-PUNTO 10 odg: Monitoraggio PdM: report esiti prove comuni intermedie per classi parallele.
….Omissis….
Il Cdl delibera all'unanimità l'approvazione del monitoraggio PdM: report esiti prove comuni intermedie per
classi parallele e delega il gruppo di lavoro all' aggiornamento (DELIBERA N. 10)
-PUNTO 11 odg: Ratifica valutazioni trimestrali.
Il Cdl delibera all’ unanimità la ratifica valutazioni trimestrali.(DELIBERA N. 11)
-PUNTO 12 odg: 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)
Il Cdl prende atto della delibera del collegio docenti del 17 dicembre 2019 in merito ai corsi di recupero stabiliti
con recupero in itinere per le discipline con insufficienze non gravi, e con corsi pomeridiani per le gravi
insufficienze, come di seguito indicato:
CORSI
CLASSI
ITALIANO
ECONOMIA AZIENDALE
DTA
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
Tutte le altre discipline

SECONDE
SECONDE
QUARTE
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
tutte

Recupero in itinere/pomeridiano
pomeridiano
pomeridiano
pomeridiano
pomeridiano
pomeridiano
pomeridiano
pomeridiano
in itinere

Il Cdl delibera all'unanimità l'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).
(DELIBERA N. 12)
-PUNTO 13 odg: PTOF 2019/2022: aggiornamento.
…omissis….
Il Cdl delibera all'unanimità I' aggiornamento del PTOF 2019/2022 delegando il gruppo unico di valutazione e
miglioramento ad apportare eventuali ulteriori modifiche e integrazioni- (delibera n. 13)
-PUNTO 14 odg: Rendicontazione sociale aa.ss. 2015/2019

Il CDI delibera all'unanimità la rendicontazione sociale aa. ss. 2015/2019 delegando il gruppo unico di
valutazione e miglioramento ad apportare eventuali ulteriori modifiche e integrazioni- (DELIBERA N. 14)
…omissis…
-PUNTO 17 odg: Fondazione ITS Moda Campania: concessione di macchinari in comodato d'uso gratuito.
CdI all’unanimità delibera che i locali della sede di Solofra adibiti a laboratorio vengano messi a disposizione
insieme con i macchinari in comodato d’uso in orario pomeridiano, affinché possano utilizzati dagli alunni dell’
ITS per attività laboratoriali.
(delibera n. 15)
Non essendoci altri punti da trattare all'ordine del giorno, la seduta si è conclusa alle 10.45.
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