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Delibera del consiglio di istituto n°08/2015
estratto dal verbale n°02 a/s 2015/2016 del 06/10/2015
Prot.n^ 3460 A/19b del 06 ottobre 2015
Sessione ORDINARIA [ x ]

STRAORDINARIA [ ]

Seduta PUBBLICA [ x ]

Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 01 ottobre 2015,
l'anno 2015, addì 06 ottobre 2015 alle ore 15:00 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
Presidente (componente genitori)
Valeriano
Merigo
1
Dirigente Scolastico (membro di diritto)
Profetto
Carmelo
2
Membro (componente personale docente)
Casero
Simona
3
Membro (componente personale docente)
Dardani
Olga
4
Membro (componente personale docente)
Di
Fiore
Michele
5
Membro (componente personale docente)
Di Giorgi
Eucarpio
6
Membro (componente personale docente)
Guarascio
Gaetano
7
Membro (componente personale docente)
Monolo
Roberta
8
Membro (componente personale docente)
Onofrio
Giulia
9
Membro (componente personale ATA)
Bruno
10 Fusco
Membro (componente personale ATA)
Patrizia
11 Rondena

presente assente
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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. Nomina docente in giunta esecutiva
3. Approvazione PTOF
4. Aree organico potenziato
5. Accordo rete laboratori territoriali
6. Generazione web 2015/2016
7. Rettifica piano delle attività 2015/2016
8. Consegna tablet e contributo a/s 2015/2016
9. Provvedimenti disciplinari alunni
10. Cad moda
11. Password registro elettronico
12. Concessione palestra SOI
13. Regolamento donazioni
14. Regolamento fotocopie – proposte
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15. Regolamento albo fornitori
16. Varie ed eventuali
Si passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'odg:
Omissis punti n 1,2,3,
Punto 4: Aree organico potenziato
(Delibera n.7/2015)
Il DS propone al CdI di approvare le aree di organico potenziato già deliberate dal collegio dei docenti
n^ 07 a/s 2014/2015 - Punto 2: Acquisizione parere collegio docenti su D.L. buona scuola, di seguito
riportate:
PROPOSTE AMBITI DI LAVORO - DALL’ART. 7
Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili … e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del
monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
ISTITUTO TECNICO MARCORA
A) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
H) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro;
C) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche, e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
IPSIA MARCORA
I) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
O) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; (comune ai tre indirizzi)
A) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
IPC LOMBARDINI
A) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
Q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti; (comune ai tre indirizzi)
S) definizione di un sistema di orientamento; (comune ai tre indirizzi)
Il consiglio di Istituto approva all’unanimità le aree di potenziamenti sopraindicate relative all’a/s
2015/2016

Omissis punti n. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
_______________________________________________________________________
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18:30.
Inveruno, lì 06 ottobre 2015
IL SEGRETARIO
f.to Michele Di Fiore

IL PRESIDENTE
f.to Merigo Valeriano
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