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Delibera del consiglio di istituto n°01/2015 

estratto dal verbale n°01 a/s 2015/2016 del 10/09/2015 

Prot. n^ 2937 A/19b del 14 settembre 2015 
 

Sessione ORDINARIA  [ x ]      STRAORDINARIA [  ] Seduta PUBBLICA [ x ] 
 

Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 03 settembre 2015,  
l'anno 2015, addì 10 settembre alle ore 09:00 nella sede dell' I.I.S. INVERUNO Si è riunito 
il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria. 
Assume la presidenza il Sig. Valeriano Merigo 
Funge da Segretario il prof. Michele Di Fiore 
 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 
n^ Cognome Nome Componente presente assente 
1 Valeriano Merigo Presidente (componente genitori) x  
2 Profetto  Carmelo Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  
3 Casero   Simona Membro (componente personale docente)  x 
4 Dardani  Olga Membro (componente personale docente) x  
5 Di Fiore  Michele Membro (componente personale docente) x  
6 Di Giorgi  Eucarpio Membro (componente personale docente)  x 
7 Guarascio  Gaetano Membro (componente personale docente) x  
8 Monolo  Roberta Membro (componente personale docente)  x 
9 Onofrio  Giulia Membro (componente personale docente) x  
10 Fusco  Bruno Membro (componente personale ATA) x  
11 Rondena Patrizia Membro (componente personale ATA) x  
 
Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: 
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, si procede alla lettura e discussione dei punti 
dell’ordine 
del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Adesione PON rete LAN-WLAN  
3. Nomina docente in giunta esecutiva 

4. Locazione locali per corsi di meccanica  
5. Approvazione PTOF 
6. Utilizzo palestra 

7. Aree organico potenziato 
8. Bando esperti esterni  

9. Accordo rete laboratori territoriali 
 
Si passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'odg: 
Omissis punti n 1,2 

Punto 3: Locazione locali per corsi di meccanica:  
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(Delibera n. 2/2015) 

Il DS informa il CdI che, nell’ottica della collaborazione tra Enti formativi territoriali (già 
delibera favorevole del CdI n^ 04 a.s. 14_15 del 13/02/2015 - Punto 5: Corso di riconversione 
professionale), sono pervenute ulteriori n^ 02 richieste di corsi di formazione da espletarsi in 
ambito meccanico nel ns Istituto. 
Precisamente: 

 Richiesta n^ 01, inoltrata tramite posta elettronica, datata 29 luglio 2015 da parte 
dell’Ente di formazione PLANET GROUP (allegato 1), da espletarsi nel periodo settembre 
– ottobre 2015 – durata 124 ore (ambito meccanico) 

o Richiesta esclusiva di locazione locali con docenti, materiali didattici e di consumo 
laboratoriali “esterni”, canone di locazione corrisposto euro: 3000 (tremila) 
concordato con DS e DSGA. 

 Richiesta n^ 02, inoltrata tramite posta elettronica, datata 02 settembre 2015 da parte 
dell’Ente di formazione RANDSTAD HR SOLUTION (allegato 2), da espletarsi nel periodo 
settembre – ottobre 2015 – durata 84 ore (ambito meccanico): 

o Richiesta esclusiva di locazione locali con docenti “esterni”, materiali didattici e di 
consumo laboratoriali “incluso” con ammontare massimo di euro 1000 (mille), 
canone di locazione complessivo corrisposto euro: 5000 (tremila) concordato con 
DS e DSGA. 

Il CdI approva all’unanimità. 
 
Omissis punti n.4,5,6,7,8,9 

_______________________________________________________________________ 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 10:30. 
Inveruno, lì 10 settembre 2015 
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
f.to Michele Di Fiore       f.to Merigo Valeriano 
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