
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 27/09/2018 alle ore 17.30 nel locale della Biblioteca, si riunisce il Consiglio di Istituto 
dell’ IIS P. MARTINETTI di Caluso. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, G. Pidello, il DSGA T. Prizio, Angelillo Massimo (genitore), 
Bertolino Paolo (genitore), Giancola Viola (genitore), Raso Cinzia (genitore),  i proff. M.T. Binello, 
F. Foti, A. Giughello, F. Lapolla, U. Liuzzo, M. Pedrotti, R. Cussigh (ATA). 

Svolge mansione di segretario la Prof.ssa Lapolla. 

Ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Data delle elezioni scolastiche 
3. Chiusure prefestive del personale ATA. 
4. Orario di funzionamento dell’Istituto 
5. Variazioni piano annuale 2018  
6. Reintegro minute spese 
7.  Progetti PON: criteri di individuazione degli studenti partecipanti. 
8. Indicazioni per la formulazione del nuovo PTOF triennale. 

 

L’Odg viene integrato con il punto 9: contributo POF corso serale. 

 

1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità (DELIBERA N.55) 
2. Viene fissata per il 24/10/2018 la data delle elezioni scolastiche (mattino componente allievi 

consigli classe e istituto, pomeriggio componente genitori consigli classe). (DELIBERA 
N.56 , all’unanimità) 

3.  Si deliberano le seguenti chiusure prefestive del personale ATA: 2/11/18, 3 /11/18, 
24/12/18, 31/12/18, 20/04/19, 14/08/19, 16/08/19. (DELIBERA N.57 , all’unanimità) 

4. L’orario di funzionamento dell’istituto è il seguente:  
periodo scolastico regolare: 7-22 lun-ven  /  7-14 sabato 
periodo natalizio : 7.30-14,42 
periodo estivo: 7-14,12.  (DELIBERA N.58 , all’unanimità) 

5. Il DSGA presenta le seguenti variazioni del piano annuale: 
a. Contributo genitori per l’istruzione 
b. Contributo genitori per la preparazione ai test universitari 
c. Finanziamenti PON per corsi di preparazione universitari e soggiorno CORK. 

Approvate all’unanimità con DELIBERA N. 59 

6. Il DSGA chiede un reintegro della minuta spese di 500 euro, il consiglio approva 
(DELIBERA N. 60, all’unanimità ) 

7. Per quanto riguarda i criteri di individuazione dei partecipanti ai progetti PON, si delibera 
quanto segue:  

• PON competenze base, Grammatica valenziale: la classe pilota è la 2P, la quale ha 
già ricevuto la formazione e può garantire la continuità nel triennio;  

• PON competenze base, Scienze: sulle 5 classi prime (1E sc, 1D sc. app, 1Q sc. app, 
1B ch, 1H ch) si sceglieranno gli studenti a. con carenze metodologiche (valutazione 



scuola media SUFFICIENTE), b.  che non abbiano altri impegni scolastici, c. che 
non presentino problemi di trasporto, essendo previsti nel progetto alcuni incontri 
pomeridiani.   

• PON Cittadinanza Europea: vengono posticipati i criteri di scelta dei partecipanti 
Il consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.61 ) 

8. Il DS indica quali linee di indirizzo per la formulazione del PTOF triennale 2019-2022 la 
conferma dell’impianto modulare dell’istituto, che caratterizza da sempre  l’offerta 
formativa dell’ IIS Martinetti, il consolidamento dell’area artistica, la revisione delle 
cattedre di potenziamento in base alle reali necessità dell’istituto, la revisione/conferma dei 
criteri per l’attribuzione dei crediti in vista del nuovo Esame di Stato, nonché per la 
conduzione degli scrutini, l’inserimento delle attività di ASL e Formazione dei docenti, il 
nuovo percorso offerto agli studenti del Liceo scientifico di ordinamento (non frequentanti 
l’opzione pratica sportiva). Il consiglio approva tali criteri che saranno inseriti in un apposito 
atto di indirizzo formulato dal Dirigente Scolastico. 

9. Il DSGA propone che sia richiesto un contributo POF di 60 euro anche agli allievi del corso 
serale, il quale è ormai strutturato su due sezioni e ben consolidato nel tempo. Il consiglio 
approva all’unanimità (DELIBERA N. 62). 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19,30. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
 
Prof.ssa Lapolla Francesca     Sig. Angelillo Massimo 
 
 
 
 

         ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 


