
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.10-abstract delibere  
Il Consiglio di Istituto il giorno 3 GENNAIO  2022 alle ore 10.00,  a distanza,  si riunisce per la trattazione dei punti 
all’o d g di seguito riportati : 
  

1. PTOF 2019/2022 (l. 107/2015): Aggiornamento annuale ; 
2. PTOF 2022/2025 (l. 107/2015); 
3. Funzionamento delle assemblee studentesche: modifica Regolamento  ; 
4. Piano Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2021- 2022; 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

 
In assenza del Presidente , la signora Guarino, presiede la seduta il vice presidente Il signor Iannone Roberto che 
procede alla verifica dei presenti: 
 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Montone Pietro Roberto, Pisacane Roberto, Formica Filomena, Martucci Ugo, Russo 
Daniele, Cuoco Barbara 
 
COMPONENTE STUDENTI  
Capriolo Giuseppina, Guacci Luigi 
 

COMPONENTE GENITORI 
De Angelis Romina, Iannone Roberto 
 
COMPONENTE ATA  
Bello Monica, Parisi Luigi 
 
LA DS prof.ssa Lucia Ranieri 
 
Il Vice Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti   alle ore 10 :13  procede con la trattazione 
dei punti all’odg.: 
 

La signora Guarino entra nella riunione alle ore 10.18 
 

1.PTOF 2019/2022 (l. 107/2015): Aggiornamento annuale; 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti , 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
All’unanimità dei consensi delibera 
-di approvare l’ aggiornamento del PTOF 2019/2022, acquisito agli atti con prot. n. 17/IV-1 del 
3/01/2022 e che fa parte integrante della presente delibera - (DELIBERA n  1 ) 
 
 Montone è uscito alle ore 11.16 
 

2.PTOF 2022/2025 (l. 107/2015); 
VISTA la delibera n.3 del Collegio docenti in data 20/12/2021  
Vista la delibera del Consiglio Istituto n.5 del 21/12/2021 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 





 

 
A maggioranza dei consensi con 3 voti astenuti di Cuoco Barbara e Bello Monica, Parisi Luigi con la 

seguente motivazione:  
-mi astengo in quanto ritengo che l'approvazione del ptof debba essere approvato dal collegio, essendo un 

documento che elabora il collegio e ad oggi nonostante la delega il collegio non lo ha visionato, soprattutto nella 
parte di maggior interesse: i quadri orari. aggiungo inoltre che i docenti non hanno preso visione dei documenti 
pubblicati sulla piattaforma Argo il 30 e il 31 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022, non solo perchè si tratta di un 
periodo festivo ma perchè sono tenuti a consultare l'albo online. 
La pubblicazione pertanto poteva avvenire nell'albo con richiesta di consultazione dell'area riservata. 
- Il Dirigente comunica che la pubblicazione di condivisione dei documenti è stata fatta il 30/12/2021 poiché la 
piattaforma SIDI sezione piano offerta formativa, non funzionava correttamente, infatti sono state effettuate 
molte chiamate all’assistenza ed è stato inviato un ticket per sollecitare la risoluzione della problematica. Il 
Dirigente alla luce delle problematiche persistenti ha provveduto lei stessa a copiare su un file word la parte dei 
documenti che nonostante i solleciti non si riuscivano a scaricare. Altresì il D.S. comunica che i quadri orari 
riassumono le delibere precedenti adottate dal collegio docenti e dal consiglio di Istituto. I quadri orari del quinto 
anno IPEOA  e percorso socio sanitario saranno oggetto di successive delibere.  
-La prof.ssa Cuoco, a margine della dichiarazione della dirigente sottolinea che la contrattazione, titolo nono, 
art. 38 prevede che i docenti sono tenuti alla consultazione del sito web e dell'albo ogni giorno. Ciò implica che 
un'informazione fatta sulla piattaforma Argo non è regolare perchè ha eluso i canali di informazione ufficiali. 
- Il Dirigente dichiara che la condivisione del documento definitivo a fronte della delega del collegio al gruppo di 
miglioramento di apportare eventuali modifiche e integrazioni al documento approvato in seduta del 20/12/2021 
è stata effettuata per favorire la condivisione del documento finale. 
 

delibera  

-di approvare il  PTOF 2022/2025  , acquisito agli atti con prot. n. 18/IV-1 del 3/01/2022 e che fa parte integrante 
della presente delibera(DELIBERA N. 2). 
 

-Martucci, Bello, Formica escono dalle riunione alle ore 11.34 
 

3.Funzionamento delle assemblee studentesche: modifica Regolamento  ; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il Regolamento di Funzionamento dell’ assemblea di Istituto e delle altre assemblee 
studentesche aggiornato al 14 dicembre 2021, 
All’unanimità dei consensi delibera  
-di approvare il Regolamento di Funzionamento dell’ assemblea di Istituto e delle altre assemblee 
studentesche aggiornato al 14 dicembre 2021 e il relativo aggiornamento del Regolamento d’Istituto ,acquisito 
agli atti con prot. n. 8973/01 del 21/12/2021 e che fa parte integrante della presente delibera. 

(Delibera n.3) 
 

…omississ… 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 11.46  la seduta è conclusa. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  

   Il segretario                                                                                                      Il Presidente 
Prof. Fasanaro M.                                                                                      Sign.ra Guarino R. 

(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 


