
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Abstarct VERBALE N.13 

Il Consiglio di Istituto il giorno giovedì 25 Gennaio 2021 alle ore 18:00, in video conferenza, con invito su MEET, 
per la trattazione dei seguenti  punti all’odg : 
 

1. Regolamento d’istituto: modifica e integrazione; 
2. Convenzioni  per lo svolgimento dei PCTO;  
3. Contributo scolastico ; 
4. Regolamento dell'attività negoziale dell’istituzione scolastica per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture sotto soglia comunitaria: modifica e integrazione; 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
6. Funzionamento della rete internet; 
7. Ripresa attività didattiche in presenza;  
8.  Avvio attività laboratoriali; 
9. Ufficio di segreteria presso la sede di Montoro. 

 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
 Cuoco barbara, Fasanaro Mariano, Montone Pietro Roberto, Russo Daniele, Ruggiero Annalucia,  
 Maria Carmela Maffei 
 
COMPONENTE STUDENTI  
 Maffei Luigi 
 Bruno Francesca  
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella , Renata Guarino, Iannone Raffaella 
COMPONENTE ATA 
Bello Monica  
 
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI 
 
Il DSGA Domenico Sarno 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG: 
  

1.Regolamento d’istituto: modifica e integrazione; 
IL Consiglio di Istituto delibera all’unanimità dei presenti  la modifica e integrazione del Regolamento d’istituto  

acquisito agli  atti con prot.  n.  429/01  del 25 Gennaio 2021. 

(delibera 1) 

 

 

 

 



2.Convenzioni  per lo svolgimento dei PCTO;  
Il Consiglio d’Istituto delibera  all’unanimità di  sottoscrivere le seguenti Convenzioni per lo svolgimento 
di PCTO :  

1).Convenzione tra l’ISISS G. Ronca di Solofra (Av)  e la Projenia Società Cooperativa , quale società 
sottoscrittrice del contratto del servizio di affidamento di animazione territoriale degli uffici di 
sviluppo del GAL Serinese-Solofrana PSR Regione Campania 2014-2020 ; 

            2) Convenzione tra l’ISISS G. Ronca di Solofra (Av)  e la WECANJOB S.R.L. ; 

         3) Convenzione tra l’ISISS G. Ronca di Solofra (Av)   e CivicaMente Srl, con sede legale in Padenghe Sul  
                Garda, per il  percorso #YouthEmpowered (Coca Cola) . 

(delibera n.2) 
 
3.Contributo Scolastico ; 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il contributo volontario destinato ad attività di ampliamento e 
arricchimento dell’offerta formativa per i nuovi corsi di studio che saranno attivati  dall’a.s  2020-21 così come 
segue: 
  1.  CORSO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE- INDIRIZZO DI STUDIO : ISTITUTO PROFESSIONALE     
    ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA _Corso serale PRESSO sede Montoro 
-contributo volontario pari a 50 euro per il primo periodo , 130 euro per il II periodo e  130 euro per il III   
periodo 

2.CORSO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE -INDIRIZZO DI STUDIO: SERVIZI PER LA SANITÀ  E L’ ASSISTENZA 
SOCIALE PRESSO LA sede Montoro 

 -contributo volontario pari a 50 euro per il primo anno, 80 euro per il secondo anno  ,80 euro per il terzo 
anno, 80 euro per il quarto anno e 80  euro per il quinto anno. 
(Delibera n.3) 
 
 4.Regolamento dell'attività negoziale dell’istituzione scolastica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria: modifica e integrazione; 
IL Consiglio di Istituto delibera all’unanimità dei presenti la modifica e integrazione al Titolo VII-VIII 

_Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni (artt. 43-44 DECRETO 129/2018)_del 

Regolamento dell'attività negoziale dell’istituzione scolastica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria .Il Regolamento dell'attività negoziale dell’istituzione scolastica per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia comunitaria aggiornato è acquisito agli atti con prot.  n.  430/01  del 25 Gennaio 

2021. 

(Delibera n. 4) 
 
….omississ… 
 
6.Funzionamento della rete internet; 
Si riporta la risposta del sopralluogo del tecnico Formato M.:  
le linee telefoniche sono state attivate e abilitate in entrambe le sedi  a Solofra sono isolati i due piani per 
rendere più efficiente la connessione, in settimana saranno isolati i tre piani nella sede di Montoro . 
 
7.Ripresa attività didattiche in presenza;  
IL Consiglio di Istituto , 
Vista l’ordinanza n.3 della Regione Campania, 
Tenuto conto del parere favorevole dell’RSSP , dell’RSPP, del RLS e del Medico Competente nonché del 
Comitato Covid , 
sentito il Dirigente Scolastico, 
delibera all’unanimità di approvare la  quota di alunni in presenza dal 1 febbraio pari al 50%. 
(Delibra  n. 5) 
 
8.Avvio attività laboratoriali;  

In vista dell’avvio delle attività laboratoriali in presenza, considerata la disponibilità , la 
conoscenza e la accertata competenza della dott.ssa Elisabetta Argenziano si delibera 
all’unanimità di sottoscrivere il contratto HCCP per l’anno 2021/2022. 
(Delibera n. 6) 
 

9.Ufficio di segreteria presso la sede di Montoro. 



Il Consiglio delibera all’unanimità di rinnovare la richiesta della procedura agli organi competenti di attivazione 
di uno sportello di segreteria presso la sede di Montoro. 
(Delibera n.7) 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 21.25 la seduta è terminata. 
 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  
 

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 


