
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.12-abstract  
Il Consiglio di Istituto il giorno 21  Febbraio 2022 alle ore 18.50,  a distanza,  si riunisce per la  
trattazione dei punti all’o.d.g. di seguito riportati : 
  

1. Affido forniture derrate alimentari revoca e /o eventuale proroga dell’attuale fornitore; 
2. Piano uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’Istruzione a.s. 2021/2022; 
3. Report iscrizioni a.s. 2022/2023; 
4. Sistema video sorveglianza aree esterne, stato della procedura; 
5. Protocollo d’Intesa tra l’ISISS G.Ronca e la Camera di Commercio di Avellino; 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

 
 
 La  presidente, signora Guarino, viene sostituita dal vice presidente signor Iannone. 
Verbalizza il prof Fasanaro. 
 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Montone Pietro Roberto, Formica Filomena, Cuoco Barbara, Zanga Giuseppe, Martucci Ugo  
 
COMPONENTE STUDENTI  
Presenti nessuno 

COMPONENTE GENITORI 

Iannone Raffaela, De Angelis Romina, Iannone Roberto 
 
COMPONENTE ATA  
 Parisi Luigi 
 
LA DS prof.ssa Lucia Ranieri 
Il DSGA dott. Melillo Andrea 
Il Vice Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti  alle ore 18.55   procede con la trattazione 
dei punti all’odg.: 
 

…omissis… 
 

2.Piano uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’Istruzione a.s. 2021/2022; 
 
Visto il piano  uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’Istruzione a.s. 2021/2022, deliberato in collegio 
docenti,  
il Consiglio di Istituto all’unanimità dei consensi approva il piano uscite didattiche, visite guidate e viaggi 
d’Istruzione a.s. 2021/2022,  acquisito agli atti, con prot. N. 8973/01 del 21-12-2021, che parte integrante della 
presente delibera la cui attuazione, è subordinata alle disposizioni degli organi competenti in materia di 
prevenzione alla diffusione del virus covid -19, a quanto disciplinato dal regolamento di Istituto e all’apertura 
degli eventi delle scolaresche.   
 
(Delibera n.1 ) 
 
 

…omissis… 
Martucci lascia la riunione alle ore 20.00 
 





…omissis… 
 
 

5.Protocollo d’Intesa tra l’ISISS G.Ronca e la Camera di Commercio di Avellino; 
 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei consensi delibera  
 
-di approvare la sottoscrizione  del Protocollo d’Intesa tra l’ISISS G.Ronca e la Camera di Commercio di Avellino per 

la realizzazione di percorsi formativi di “Educazione economica e all’imprenditorialità” per lo sviluppo delle 

competenze  trasversali e per l’orientamento.  

(Delibera n.2 ) 
 
…omissis… 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 20.18 la seduta è conclusa. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  

   Il segretario                                                                                                      Il vicePresidente 
Prof. Fasanaro M.                                                                                      Sign.Iannone R. 

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


