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I1 giorno 1_8_ dsl mess di Luglio dsll’anno 2017 allc ore prssso l’aula dslla 30E d€ll’l.l.S. " G.
Marconi" di Nocera lnferiore , in Via Atzori 174, si é riunito il Consiglio d’Istituto, convocazions
Prot. n. 0003523 dsl 1 1 Luglio 2017, per dsliberars sui segusnti punti all'ordins dsl giorno:

1. Istituzions buvstts presso il plesso di via Atzori.
2. Stato di attuazione dsl Programma Annuals 21130 giugno 2017. Variazioni al P.A.

Sono pressnti il D.S.: prof. Alessandro Ferraiuolo; per la components docenti i proll‘; A. Cantarslla_
M. Russo, B. Tafuri, P. lannons, A. De Chiara, S. D’Angslo. F. Panariti. De Conts; per la
components a.t.a.. i sigg. S. Pstrosino e L. Racconlo; e asssnts la components gsnitori ed alunni.
Presieds il sig. Massimino Russo in qualita di consigliere piu anziano dsl C.d.1.; vsrbalizza con
funzioni di ssgrstario il prof. A. Cantarslla.

Il Presidents, vista la prsssnza di undici consiglisri su diciannove, constatata la validita dslla
riunione, da inizio alla seduta, chs s qui di seguito verbalizzata.

OM l SSIS I
1. Punto 1: lstituzione buvstte presso il plesso di via Atzori. ' 1/\‘ \

llCons1gl1o, I, / ,7 up
'1:sentito il dirigents scolastico; 3 ,<__,_'.:.v'

llr ./1 M‘all ’unanimita, ~. '._i-‘Q

J11/“Z1111;
DELIBERA 1.1 dsl 18/07/2017 \ ‘

ll Consiglio manifesta la volonta di istituire un ssrvizio buvctte presso il Plcsso di via Atzori,
174 e as mandato al dirigsnte di inoltrars formale richissta alla Provincia.

Si passa alla discussions dsl 2° punto all’o.d.g. : Stato di attuazione del Programma
Annuals al 30 giugno 2017. Variazioni al P.A.

OMISSIS
Vista la relazions sullo stato di attuazions dsl Programma Annuals 2017 a1 30 Giugno 2017

in cui il DS sottolinsa di avsr svolto la propria funzione con particolars attsnzions a quanto
prsvisto dall’art.25 dsl D.L. n.165/2001:

¢ Promozions dslla qualita dsi processi formativi volti al1’attuazione dsl diritto
all°app1"endimento dsgli allisvi, anche stimolando iniziativs di ricerca s innovazions
didattica e metodologica;

0 Direzione, coordinamsnto s valorizzazione dslls risorse umans ds11’istituto;
0 Dialogo s collaborazions con le risorse istituzionali, culturali, professionali, sociali

ed sconomiche dsl territorio;
¢ Gsstione dslls risorss "finanziarie s strumsntali a disposizions dslla scuola s controllo

dslla gestions .
Numeross sono ls figure chs hanno collaborato alla crsscita dslla scuola, ricoprendo a volts anchs
incarichi di notsvole complsssita, incentivando gli alunni, il personals, l’utenza, ad azione
sinsrgiche di “crsscita insisms”. Notsvols s stato l’impegno dsl personals ata s dslla DSGA. Oltre
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alle risorss umana, il nostro Istituto ha incrementato:
0 dotazionetecnologichs;
0 pulizia e decoro dei locali grazie anche al progetto SCUOLE BELLE;
0 connessione INTERNET;
¢ dotazione varie;
0 uscits per partecipare a manifestazioni 0 per l’altsrnanza scuola lavoro;
v svsnti e progstti;
0 partecipazione a compstizioni;
0 collaborazione con numerosi Istituti Stalali, con l'universita. con la Fondazione l\/londo

Digitale;
0 collaborazione con Enti Locali, con lnformagiovani, ecc.

Per quanto concerns gli apprsndimenti e le competsnze, si registrano buoni risultati, anche in
relazione alla cosiddstta alternanza scuola lavoro. In rifsrimento alla lsgge 107/2015 “Piano di
formazione dsi docenti”, si e registrato una slsvata p£1I‘1€Clp8.ZlOl1€ ai corsi di formazione. ll PTOF,
il Piano di Miglioramento ed il RAV risultano di ampio respiro, largamsnte diffusi ed applicati, in
un’ottica di miglioramento e crescita continua della scuola e dsi suoi protagonisti. Per i dettagli di
attuazione dsl P.A. il D.S. fa riferimento alle schede preparate dalla D.S.G.A. e a questo proposito
chieds al Consiglio di procsdere a variazioni al Programma Annuals 1
ll Consiglio,
vista la relazione dsl DS;
viste ls variazioni al programma annuals,
all’unanimita,

DELIBERA 2.1 dsl 18/7/2017

Approva ls variazioni al programma annuals per some proposte dalle schede presentate dal
DSGA.Il Consiglio, altresi, prende atto dslla relazione del DS al P.A al 30/06/2017., approvandola
integralmente.

OMISSIS
Esauriti gli argomsnti al1’O.d.G. alle ore 12:30 la seduta s tolta.

F.t0 ll Verbalizzante F.to I1 Presidents
(_Pro1'. Alfonso Cantarslla_) ( Prof. M. Russo )

<§6§nw2&;,;,.
/4;/i/lT'.\;>-\\~\\ /o}\
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‘V-Q03

Ks...
ll Dirigente scolastico

(_Prof. Alessandr Ferraii lo)
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