ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N° 11/2017/18
Il giorno 18.07.2018 alle ore 11.00 nella presidenza, nella sede centrale alla Via Foria n.65 dell’I.T.G Della Porta
- Porzio, si è riunito, il Consiglio d’Istituto, convocato con nota prot.2962/A19 del 05.07.2018, per deliberare in
merito al seguente ordine del giorno:
1. Orario estivo personale ATA;
2. Attuazione del programma annuale.
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Riccardo; per la componente Genitori il Sig.: Pinto Giuseppe; per la
componente Alunni: nessuno ; per la componente docente i proff.: Alberto Cucinella, Pierluigi Del Mercato,
Claudio Giussani, Alfonso Napolitano, Mariarosaria Polcari, Rosa Prencipe, Domenico Silvestri, Vincenzo
Strino; per la componente ATA la Sig.ra Blasio Rosaria
Sono assenti: per la componente Alunni: Stetsyak Veronika (che ha giustificato l’assenza).
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pinto Giuseppe, svolge le funzioni di Segretario il prof. Alberto Cucinella.
E’ presente altresì il DSGA, Sig.ra Antonietta Serra, per l’illustrazione del programma annuale.
In apertura di seduta il DS comunica al Consiglio che è pervenuta una comunicazione da parte della Città
Metropolitana in merito alle specifiche da attuare per la bouvette della sede di Via Foria, già realizzate
dall’attuale gestore, e l’esigenza di individuare il nuovo Soggetto affidatario. Il Consiglio fa presente la
delicatezza di tale scelta, restando fiduciario il rapporto fra la Comunità dell’Istituto e l’affidatario, in quanto
si tratta di un estraneo alla Scuola che ha, per la propria attività, accesso continuativo alla Scuola e pertanto
suggerisce al Dirigente un affidamento diretto di tale servizio.
Delibera n° 1 del 18.07.2018
il Consiglio, all’unanimità delibera di approvare l’orario estivo articolato dalle 08.30 alle 13.30, con un
minore impegno orario di 2.12 h giornaliere, restando il compito del DSGA di rendicontazione delle ore
non impegnate nel corso dell’anno scolastico 2018/19.
Delibera n° 2 del 18.07.2018
il Consiglio, all’unanimità delibera l’approvazione delle modifiche al programma annuale di cui
all’allegato prospetto.
In chiusura di seduta il DS, nella qualità di Presidente dalla Commissione MUTI comunica al Consiglio di
aver richiesto l’emissione degli assegni per il pagamento delle borse di studio ai vincitori.
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