
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N.10 

Il giorno 16 Febbraio 2012 alle ore 17.00 nell’aula Docenti dell’ITC Dante Alighieri di Cerignola si 
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
   -Comunicazioni del Dirigente
1. Proposta approvazione Programma Annuale 2012; 
2. Ratifica variazioni e radiazioni residui attivi e passivi al 30-12-2011; 
3. Apertura fondo minute spese; aumento budget di spese da EURO 2000,00 a EURO 3.000,00-

art.34 c.1 D:M:44/2001;
4. Sostituzione componente giunta esecutiva;
5. Adattamento calendario scolastico-art. 74 c.D.lgs.297/94;abolizione giorni 20 e 21 febbraio;
6. Proposta delibera indirizzi generali POF 2012-2013;
7.  Rinnovo organo di garanzia; proposta adeguamento del regolamento alle indicazioni e principi 

dello Statuto delle studentesse e studenti-DPR 236/2007;modifica art.11 regolamento d’istituto.

Sono  presenti:  La  sig.ra  C.Cristilli,  il  sig.M.Pilato,  il  DS.prof.S.Mininno,  i  proff.S.Calabrese, 
CCannone, P.Cannone, F.P.Palermo, P.Papagni, S.Virgilio, R.Cimarrusti, gli alunni: F.Napolitano, 
P.Alfieri.
Risultano assenti la prof.ssa C.Samarelli,gli alunni L.Raffaeli e P.Mottola,il quale decadendo per le 
tre  assenze  consecutive   viene  surrogato  da  S.Patruno,il  sig.G.Martiradonna,il  Presidente  sig.ra 
R.Capotorto,che viene sostituito dal sig.M.Pilato.
Funge da segretario la prof.ssa Chiara CANNONE.
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da l’avvio ai lavori.

Comunicazioni del DS.

1° punto all’o.d.g. (proposta approvazione Programma Annuale)
Il Consiglio delibera ed approva unanime.

2° punto all’o.d.g. (ratifica variazioni e radiazioni residui attivi e passivi al 30-12-2011)
Il Consiglio ratifica all’unanimità.

3° punto all’o.d.g.  (apertura fondo minute spese; aumento budget di spese da EURO 2.000,00 a  
EURO 3.000,00-art.34 c.1 D.M.44/2001)
Il Consiglio all’unanimità approva.
 
4° punto all’o.d.g. (sostituzione componente giunta esecutiva)
Il Consiglio all’unanimità delibera e approva.

5°punto all’o.d.g.(adattamento calendario scolastico-art.74c.3 D lgs.297/94:abolizione giorni 20 e  
21 febbraio)
Il Consiglio  conferma quali giorni festivi il  20 e il 21 febbraio;delibera ed approva unanime il  
recupero nel giorno di Giovedì Santo 5 Aprile,salvo pronunce MIUR.

6°punto all’o.d.g(proposta delibera indirizzi generali POF 2012-2013)
Il Consiglio, unanime,delibera e approva.



7°punto  all’o.d.g(rinnovo  organo  di  garanzia;  proposta  adeguamento  del  regolamento  alle  
indicazioni  e  principi  dello  Statuto  delle  studentesse  e  studenti-DPR 236/2007;modifica  art.11  
regolamento d’istituto) 
IL Consiglio all’unanimità approva e delibera.

La seduta è sciolta alle ore 19.00 del che è verbale.

        Il Segretario 
Chiara Cannone                                     Il Presidente del Consiglio di Istituto
                                                                                             Michele Pilato


