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Il giorno 04 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 16,45, nella sala 
docenti   dell’I.I.S. “V. Emanuele II” di Catanzaro in Via V. Cortese,1 si riunisce il 
CONSIGLIO di ISTITUTO, formalmente convocato con nota di Prot. n° 2103 del 
30/11/2018 così composto:  
 
Cognome e nome Componenti Presenti Assenti
Elia Rita Dirigente Scolastico    X  
Parentela Francesco Componente docente   X  
Arcieri Maria Teresa Componente docente    X     
Strangis Giovanni     
Gargano Giorgia Componente docente     X  
Spinazzola Laura Componente docente     X  
Dalife Giovanna Componente docente     X  
Celi Antonio Componente docente     X  
Laganà Anna  Componente docente      X 
Pascuzzo Giovanni Componente genitore   X  
Biello Maria Componente genitore      X 
Giampà Rosa Componente genitore     X  
Catizone Filippo Componente genitore     X  
Raccioppo Domenico Componente studente     X  
Leone Cristian Componente studente     X  
Mancuso Giacomo Componente studente       X 
Varano Saverio Componente studente     X  
Avallone Lucia Componente ATA     X  
Belfiore Ivo Componente ATA        X 
 

Preso atto del numero dei presenti e, quindi, della costituzione legittima del 
Consiglio, la Dirigente dichiara valida la seduta e apre i lavori con riportati degli 
argomenti posti all’O.d.G. che vengono qui di seguito riportati: 
 

1) Nomina Giunta Esecutiva; 
2) Designazione componenti comitato di valutazione; 
3) Designazione componenti organo di garanzia interno; 
4) Chiusura Prefestivi; 
5) Delibera Aggiornamento PTOF a. s. 2018/19; 
6) Regolamenti Istituto RAV-PDM - Patto di Corresponsabilità – Statuto-    
Carta dei servizi; 
7) Criteri nuove iscrizioni;  
8)  Adesione rete di scuole e progetti; 

         9) Utilizzo Locali Scolastici: palestre e aule; 
       10) Convenzione A.S.D. Costa del Lione; 
       11) Ticket mensa personale interno ed esterno; 
       12) Comunicazioni del D.S. 
   
1. Nomina Giunta Esecutiva 
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Si passa a discutere del 1° punto all’ O.d.G.. Il Ds precisa che la Giunta Esecutiva 
si compone del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A., quali membri di diritto, e dai 
rappresentanti per ciascuna delle altre componenti (docenti, ATA e genitori). 
Vengono designati: 
Il Sig. Pascuzzo Giovanni (Componente Genitori); 
La Prof.ssa Arcieri Maria Teresa;(Componente Docenti); 
Il Sig.ra Avallone Lucia; (Componente ATA); 
Il Sig. Leone Cristian (Componente Studenti) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera (n.1) 
 
 2. Nomina componenti Comitato di Valutazione 
 
Si passa a discutere del 2° punto all’ O.d.G.. Il Ds precisa che il Comitato di 
Valutazione ha durata di tre anni scolastici, si compone del Dirigente Scolastico 
quale membro di diritto, ed è costituito dai seguenti componenti: 
1. tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio docenti e uno 
dal consiglio di istituto; 
2. un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal 
consiglio di istituto. Comitato di valutazione triennio (2018/19-2019/20-2020/21) 
Componente di diritto con funzioni di Presidente (dott.ssa Elia Rita); 
Docenti designati collegio docenti proff. (Arena M. e Giordano M.); 
Docente designato dal consiglio di Istituto (prof.ssa Spinazzola L.); 
Genitore designato dal consiglio di Istituto Sig.ra (Giampà R.); 
Studente designato dal consiglio di Istituto Il Sig. Varano Saverio. 
 
Il Consiglio all’unanimità  

Delibera (n.2) 
 

3. Nomina Componenti Organo di garanzia interno  

Si passa a discutere del 3° punto all’ O.d.G.. 

Considerata l’importanza e l’irrinunciabilità di un Organo di Garanzia regolarmente 
costituito a cui si possa ricorrere in caso di controversie.  
Sentito il parere del Dirigente Scolastico l’Organo di Garanzia risulta composto da:  

- Dirigente Scolastico: dott.ssa Elia Rita  

- Genitore del Consiglio d’Istituto: Pascuzzo Giovanni 
- Alunno: Raccioppo Domenico 
- Docente: prof. Parentela Francesco  

Il Consiglio approva le candidature e all’ unanimità 
 

Delibera (n.3) 

 

4. Chiusura prefestivi 
 



Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” Catanzaro 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il calendario scolastico per l’anno scolastico 2018/19 
Vista la richiesta del personale ATA 
Vista l’articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni con la chiusura del sabato 
predispone la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi dei periodi di 
interruzione delle attività didattiche: 24/12- 31/12- 15/7- 14/8. Il Ds si riserva di 
revocare tale chiusura nel caso ci fossero adempimenti urgenti da soddisfare in tale 
periodo. 
Il Consiglio approva la proposta e all’ unanimità 
 

Delibera (n.4) 
 
5. Delibera Aggiornamento PTOF a. s. 2018/19; 
 
Il Ds illustra l’iter di aggiornamento del PTOF, previsto dalla legge 107/2015. 
Chiarisce che il nuovo documento nasce dall’esigenza di aggiornare i dati relativi alla 
popolazione scolastica, classi, organico, dotazioni tecnologiche, percorsi di formazione 
e aggiornamento del personale e dalla necessità di semplificare e razionalizzare le 
schede relative ai progetti di Istituto ma, soprattutto, dalla necessità di dare 
attuazione alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 62/2017 e dai D.M. attuativi. Nello 
specifico sono stati ridefiniti i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento, i criteri per l’ammissione all’Esame di Stato, per l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva, i criteri per il calcolo del voto di ammissione e la 
durata delle prove d’esame. Si ricorda inoltre che il presente documento è stato 
deliberato in sede di Collegio Docenti in data 30/10/2018. 
Sarà cura, altresì, il Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione del presente 
provvedimento nei modi e nei termini di legge. 
 
Il CI all’unanimità 

Delibera (n.5) 
 
 
6. Regolamento di Istituto – RAV – PDM – Patto di Corresponsabilità – Statuto 
– Carta dei Servizi 
 
Per quanto riguarda il Regolamento di Istituto il Ds procede dicendo che è stata 
richiesta una modifica e/o integrazione. Illustra la nuova versione e la sottopone ai 
consiglieri che ne prendono visione. 
Il Ds procede e illustra il RAV, elaborato dal NIV e aggiornato in alcuni suoi aspetti 
in relazione ai nuovi esiti. 
Si passa a trattare il PDM che è un documento che si configura come un percorso 
mirato che, attraverso azioni graduali, coerenti e misurabili vuole innalzare la 
qualità dell’offerta formativa.  
Si passa al Patto di Corresponsabilità. Finalità del documento è quella di creare una 
comune azione educativa scuola-famiglia, nel rispetto di ruoli e responsabilità 
specifiche dei singoli soggetti.  
Inoltre si accetta di conoscere in ogni sua parte lo Statuto.  
Per quanto riguarda la Carta dei Servizi il Ds rende noto che stato necessario 
integrare alcune norme all’interno di essa , chiarisce inoltre che questo documento 
si colloca nel più ampio disegno innovativo della Pubblica 
Amministrazione finalizzata a pubblicizzare all’esterno il servizio che la scuola 
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intende erogare. Essa infatti ha lo scopo di rendere trasparente l’azione della scuola 
e, nello stesso tempo, garantire la velocità delle procedure, la pubblicità, la 
partecipazione e l’efficienza del servizio scolastico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Delibera (n.6) 
7. Criteri nuove iscrizioni 
 
Il Ds comunica che l’Istituto è orientato a soddisfare tutte le richieste che perveranno, 
Il Ds comunica le iscrizioni verranno prese fino a capienza di numero 95 alunni, per 
sede di Catanzaro. Il C.d.I. in caso di eccedenza procederà per sorteggio escludendo 
glia alunni convittori. 
 
Il CI all’unanimità 

Delibera (n.7) 
 
 
8. Adesione a reti scuole progetti  
 
Riprende la parola il Dirigente Scolastico e dichiara di essere autorizzata ad aderire 
ad eventuali reti didattiche, reti d’ambito, reti di scopo e progetti, ai sensi della 
L.197/2015, che dovessero essere proposte nel corso dell’anno scolastico. Il D.S. 
precisa che tali reti intendono valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
attraverso forme di collaborazione e utilizzo di risorse umane, finanziarie e 
strumentali comuni, per il proseguimento di specifici obiettivi istituzionali. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Delibera (n.8) 
 
9. Utilizzo dei Locali Scolastici: palestre e aule  
 
L’Istituzione Scolastica ha richiesto l’utilizzazione della palestra e aule un contributo 
forfettario di euro 1000,00 (euro mille/00) o equivalente per l’a. s. 2018/19 come da 
Regolamento d’Istituto art. 11 del capo XV Regolamento Concessioni Locali. 
 
Il CI all’unanimità  
 

Delibera (n. 9)



 

 

 


