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Consiglio di Istituto a.s. 2015/2016 – Estratto di verbale  - Delibere n. 1.1 , 2.1 del 11/3/2016  
 
Il giorno 11 del mese di marzo dell’anno 2016 alle ore 15.30 presso l’aula della 3^E dell’I.I.S. " G. 
Marconi" di Nocera Inferiore , in  Via Atzori 174, si è riunito il Consiglio d'Istituto, regolarmente 
convocato (Prot. n. 1159 A/19 del 08/03/2016) per deliberare sui seguenti punti all'ordine del 
giorno: 
 

1. Costituzione CTS – Recepimento delibera n. 806 del 23/12/2016 della Giunta Regionale della 
Campania. Delibera. 

2. Installazione distributori automatici cibo e bevande c/o la sede de biennio di Via de Curtis n. 
55. 

Sono presenti il DS Ferraiuolo Alessandro, per la componente docenti: Cantarella Alfonso; Panariti 
Francesco; De Conte Giuseppe; Iannone Pasquale; Tafuri Bruna; Russo Massimino; per la 
componente ATA: Petrosino Salvatore; per la componente genitori: Nocera Salvatore; Vitolo 
Daniela; per la componente alunni: Santoriello Giovanni. 
 
 Il Presidente, vista la presenza di undici consiglieri su diciannove, constatata la validità della 
riunione, dà inizio alla seduta, che è qui di seguito verbalizzata.  

OMISSIS 
 

Il Consiglio,  
vista la L. 107/2015; 
vista la delibera n. 806 del 23/12/2016 della Giunta Regionale della Campania; 
visto il DPR 275/1999; 
vista la normativa in tema di alternanza scuola lavoro; 
vista le normativa in tema di Comitati Tecnico Scientifici nelle scuole; 
all’unanimità, 
 
                                DELIBERA 1.1 del 11/03/2016 (CTS) 

la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)  dell’Istituto “G. Marconi” composto da 
docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. 
Con la presente delibera si acquisisce la delibera della Regione Campania n. 806 del 23/12/2015 e 
la adesione alla Delivery Unit Campania dell’ U.S.R., realizzando per la Campania la costituzione 
dei Comitati Tecnici Scientifici nelle scuole secondarie di II grado per la realizzazione dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro. Il CTS costituisce “un elemento per favorire l’innovazione 
dell’organizzazione degli istituti tecnici; è un organismo con funzioni consultive e propositive per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo 
strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo delle professioni.  

Il CTS rappresenta luogo fecondo di confronto, ricerca  programmazione tra gli attori 
appartenenti ai tre poli che in un territorio dovrebbero interagire al meglio: mondo produttivo, 
pubblica amministrazione, istruzione, formazione e ricerca. 
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Il Comitato potrà  assumere una duplice funzione: 
1. Consulenza e proposte per aggiornare i piani di studio in relazione alle esigenze del   territorio, 
delle problematiche sociali  e della struttura produttiva. Al Comitato si richiede di esprimere pareri 
e proposte per migliorare l'offerta formativa dell'Istituto con particolare riferimento a: 

 l'evoluzione della struttura produttiva del contesto territoriale; 
 le dinamiche del mercato del lavoro; 
 le innovazioni tecnologiche. 

2. Svolgere un ruolo di cerniera fra la domanda di lavoro e l’offerta, funzione orientativa in un 
ottica di occupabilità (attraverso il coordinamento degli stages, scuola-lavoro) o proseguimento 
degli studi  nei segmenti di istruzione successivi.  

Il Comitato potrà svolgere una funzione fondamentale nella realizzazione dei percorsi post 
e/o professionalizzanti che costituiscono una offerta di formazione tecnica professionale per un 
adeguato inserimento lavorativo. 

Il CTS è costituito da: 
 un rappresentante della Delivery Unit Campania; 
 un rappresentante della Regione Campania; 
 un rappresentante della Confindustria; 
 i rappresentanti delle aziende con cui si andrà a firmare le convenzioni; 
 dal dirigente scolastico che lo presiede; 
 dai due capi dipartimento delle aree di indirizzo; 
 le funzioni strumentali area A e area D. 
 un referente dell’alternanza scuola lavoro. 

 
                                                              OMISSIS 

 
Il Consiglio, 
visto il nuovo Regolamento della Provincia di Salerno in tema di Installazione di distributori 

automatici di cibo e bevande negli Istituti di secondo grado; 
viste le richieste dell’utenza; 
valutata l’opportunità di offrire un servizio di qualità; 
all’unanimità, 
                                      DELIBERA 2.1 del 11/03/2016 
di manifestare la volontà  di dotare, nel rispetto e conformemente alla normativa vigente in 

materia, il plesso di Via de Curtis n. 55, di distributori automatici di cibi e bevande”. 
Esauriti gli argomenti all’O.d.G. alle ore 16, 10  la seduta è tolta.  

 
 

 
       Il Verbalizzante                                                         Il Presidente 
(_Prof. Alfonso Cantarella_)                                                                              ( _Avv. Salvatore Nocera_ ) 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
(_Prof. Alessandro Ferraiuolo__) 


