
     

VERBALE n° 6 CONSIGLIO ISTITUTO 
 

Il giorno 22-11- 2018, alle ore 17,00, nell'Aula magna del Plesso Centrale dell'Istituto Comprensivo "Alighieri Formia - 
Ventotene", si riunisce il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno: 

All'o.d.g:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  
2. PTOF 2018/21; 
 3. Iniziative di beneficenza ;  
4. Comitato per la valutazione dei Docenti: elezione di n. 1 docente e n. 2 genitori (Legge n. 107/2015 art.1 
comma 129);  
5. Variazioni di bilancio;  
6 . Regolamento indirizzo musicale;  
7. Varie ed eventuali.  

Risultano presenti alla riunione i seguenti consiglieri : 

 DS : prof. Vito Costanzo ; 
DOCENTI : Di Maio , Fiumara, Tomao, Campani, ,Notaro Tuccinardi , Di Vito  
GENITORI : , Zanda, Brocco ,Di Lauro  ,Ciano  ,Arnone,Palmaccio  
Constatata la validità della seduta si procede nell’approvazione dei vari punti all’ordine del giorno 
 
1°  punto  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
 La verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati,  è        approvata  all’ 
unanimità.  
 
2°_punto  PTOF 2018/21; 

Il Dirigente illustra al Consiglio il PTOF per l’anno 2018-21. Esso  risulta essere meno ricco degli anni precedenti ,ma 
ugualmente valido dal punto di vista qualitativo . Come al solito le attività sono suddivise in attività extracurriculari a 
pagamento , curriculari a pagamento, e curriculari . Dopo aver valutato i vari progetti , si approvano  tutti quelli  ritenuti 
più appropiati  all’indirizzo del nostro Istituto . In fine si decide di allegare il prospetto delle attività al presente verbale 
e all’interno del PTOF.  

Il C.I. approva il prospetto con le relative rettifiche rilevate dai componenti del consiglio . 

Delibera n°41/2018 
 3°_punto. Iniziative di beneficenza ;  

Si comunica che  il nostro istituto parteciperà a diverse attività  di beneficenza come :  
THELETON e LA CORSA PER LA FAME  
Viene proposto un’ulteriore  iniziativa di  beneficenza per l’acquisto di un calendario  inclusione dal costo di 5€,di cui 
solo una minima parte andrebbe in beneficenza. Dall’analisi non risultano bene chiare le modalità della proposta per cui 
il consiglio  non ritiene opportuno approvarlo  
Il consiglio approva la partecipazione a THELETON e alla corsa per la fame ,  

Delibera n°42/2018 
 

4. Comitato per la valutazione dei Docenti: elezione di n. 1 docente e n. 2 genitori (Legge n. 107/2015 art.1 
comma 129);  

Per il comitato di valutazione dei docenti  secondo la legge della buona scuola , si chiede ai genitori  presenti di 
candidarsi , risultano  elette  le signore Arnone e Di Lauro  
Si elegge  l’insegnante  Montanaro Fabrizia ,come componente dei docenti , già  votata  in collegio dei docenti ,ma 
risultata esclusa per età  
Il consiglio approva  all’unanimità 

Delibera n°43/201 
5. Variazioni di bilancio;  

Viene esposto dal DS la variazione  di bilancio che prevede di incassare dal ministero  la somma di € 7 458,34    di cui € 
4.958 per spese generali e € 2500 per didattica , tali importi  verranno sommati alle  somme già esistenti in A1 e A2  
Il C.I appova all’unanimità  

Delibera n°44/2018 



     

6 . Regolamento indirizzo musicale;  

Il DS comunica che si  è reso necessario apportare alcune variazioni al precedente regolamento dell’indirizzo musicale, 
in particolare si è razionalizzato il  sistema di  iscrizione  alla classe musicale . e si è deciso di far svolgere le prove   
d’esame per accesso al musicale al termine delle iscrizioni .  

il dirigente illustra le variazioni al regolamento  e il consiglio approva all’unanimità  

Delibera n°45/2018 
7. Varie ed eventuali.  

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si scioglie alle ore 20,00 
 
 
Il segretario 
Prof.ssa Rita Di Maio  
                                                                              Il presidente  
         D.S.Prof. Vito Costanzo 
 

[Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993] 
 

sig. Francesco Zanda


