
Verbale del CdI n.12 del 25.11.2019 

 

Il giorno 25 novembre 2019 alle ore 17,00, presso i locali del Lceo Artistico di Vasto, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento dei nuovi eletti della componente alunni;  

3. Elezione della componente studentesca nella Giunta Esecutiva; 

4. Rinnovo dell'Organo di Garanzia; 

5. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti i componenti del consiglio indicati nella tabella seguente. 

 

N. Cognome Nome Componente Presenti Assenti 

1 ORSATTI ANNA Dirigente X  

2 CIFFOLILLI MAURIZIO Genitori  X  

3 DAL CERO PAOLA MARIA “ X  

4 GAMBUTO NICANDRO “ X  

5 MARCHESANI  NADIA “  X 

6 CROCE CONCETTA Docente X  

7 D'AURIA GRAZIA “ X  

8 DI MATTEO MARISA “  X 

9 GAROFALO  PAOLA “  X 

10 GUIDA MARIA “  X 

11 PANICCIARI  NICOLA “  X 

12 LAGATTA ANTONIO “ X  

13 SALLESE LUANA “  X 

14 CINALLI GABRIELLA ATA  X  

15 DEL MONTE GINA “ X  

16 DI PIETRO MATTEO ALUNNI X  

17 PRIMIANO ALESSIO “  X 

18 DI NELLA  ANGELICA “ X  

19 VITULLI ALICE “  X 

 
TOTALE 

11 8 

 



Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, Prof. Nicandro Gambuto, verbalizza la Prof.ssa 

Concetta Croce. Constatata la validità della seduta, il Presidente apre la discussione con il primo punto 

all'ordine del giorno. 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Viene data lettura del verbale della seduta n. 11 del 18/10/2019, che viene approvato all'unanimità. 

 

2.  INSEDIAMENTO DEI NUOVI ELETTI DELLA COMPONENTE ALUNNI 

Viene insediata nel Consiglio di Istituto la componente rinnovata dei rappresentanti degli alunni: sono 

presenti Angelica Di Nella e Matteo Di Pietro; risultano assenti Primiano Alessio e Vitulli Alice. 

 

3. ELEZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NELLA GIUNTA ESECUTIVA 

Si procede all’elezione della componente studentesca della Giunta Esecutiva. 

All’unanimità viene eletto l’alunno Matteo Di Pietro. 

 

4. RINNOVO ORGANO DI GARANZIA 

Si procede all’elezione dei componenti dell'organo di garanzia. 

Dopo la votazione, risultano eletti: 

- Componente Docenti: Antonio Lagatta e Concetta Croce; 

- Componente Alunni: Matteo Di Pietro e Angelica Di Nella; 

- Componente Genitori: Dal Cero Paola e Ciffolilli Maurizio. 

 

5. COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Esaurita la discussione sui punti precedenti, il Dirigente Scolastico dà al Consiglio d'istituto alcune 

comunicazioni importanti. 

La prima riguarda il fatto che tutte le istituzioni scolastiche hanno dovuto modificare il dominio dei 

propri siti web: pertanto, anche la nostra scuola ha un nuovo indirizzo, di cui è stata data tempestiva 

comunicazione sia agli alunni, che di conseguenza alle famiglie. 

Come seconda comunicazione, il DS illustra il piano delle attività di orientamento del nostro Istituto, 

manifestando la volontà di lasciare aperte le segreterie, almeno l’ultima domenica di orientamento, per 

aiutare gli eventuali genitori nelle iscrizioni on line. Illustra anche le varie attività di orientamento in 

uscita. 

Il DS evidenzia poi la necessità di attivare un progetto di istruzione domiciliare, da destinarsi a un'alunna 

che non può frequentare la scuola in quanto è ricoverata in ospedale. Il Progetto potrebbe essere esteso 

anche ad un altro alunno che si trova nelle stesse condizioni, qualora la famiglia ne facesse richiesta. Il 

DS espone il progetto che si basa essenzialmente sull’utilizzo delle nuove tecnologie (Skype e altri 

social) per tenersi in costante contatto con l’alunna in questione. Il Consiglio approva all'unanimità. 



Il DS riferisce che da un colloquio con i rappresentanti degli studenti è emersa la necessità e la volontà 

di redigere un giornalino scolastico. Il DS propone di appoggiarsi all'agenzia dire.it, che offre supporto 

gratis per le scuole. Il Consiglio approva. 

Un'ulteriore comunicazione riguarda la nostra scuola che è un centro accreditato per la formazione e il 

rilascio della certificazione informatica EIPASS. Il dirigente esprime il desiderio che la notizia venga 

diffusa il più possibile, al fine di incrementare le iscrizioni degli alunni e del personale della scuola. 

In chiusura di seduta, il Dirigente ricorda che nel dicembre 2020 scade il contratto con il gestore dei 

distributori automatici e che per tale data si stanno valutando alternative più sane ed ecologiche in 

sostituzione della soluzione attualmente prescelta. 

 

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19,00. Di essa è redatto il presente 

verbale. 

 

 

 Il segretario   Il Presidente  

       Prof.ssa Concetta CROCE                                             Prof. Nicandro GAMBUTO 


