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VERBALE n.321 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 15,00, si è riunito da remoto, mediante 
l’utilizzo della piattaforma Cisco Webex, il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti 
all’o.d.g. 

1. Insediamento componente Studenti 

2. P.T.O.F. - integrazioni e modifiche a.s.2020/2021  

a) Progetto “Area a Rischio” 

b) Proposte degli studenti 

3. Variazioni P.A. 2020   

4. Cessione quote sociali Consorzio “Scuola Impresa Sociale” 

5. Convenzione con Time Vision scarl 

Risultano presenti/assenti i Consiglieri come dal seguente prospetto: 
 
n. COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Dirigente Scolastico Pezza Giuseppe X  

2 Docente Beltrani  Nicola X  

3 Docente D’Auria Fiorenzo X  
4 Docente Mallardo Maria Grazia  X 

5 Docente Moschella Raffaele Ciro X  

6 Docente Papa Virgilio X  

7 Docente Saviano Vincenzo X  
8 Docente Tufari  Luca X  

9 Docente Ventriglia Flavia X  

10 A.T.A. Cirino Anna Dora  X 

11 A.T.A. Magno Clelia X  
12 Genitore   Ciasullo Rossano X  

13 Genitore   Consiglio Giorgina  X 

14 Genitore   Fellico Mauro X  

15 Genitore   Fontanella Olimpia X  
16 Studente  Strazzullo Sara X  

17 Studente  Cammarota Giuseppe X  

18 Studente  Iavarone  Giuseppe  X 

19 Studente  Cecere Raffaele X  
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Il Presidente Fellico, constatata la presenza di n. 15 consiglieri su 19 in carica, dichiara 
regolarmente costituita l’assemblea, apre la seduta e invita a fungere da segretario della riunione 
il prof. L. Tufari, che accetta. 
 
1. Insediamento componente Studenti 

Il Presidente cede la parola al D.S. che propone al Consiglio di prendere atto dei risultati delle elezioni per il 
rinnovo annuale dei rappresentati degli allievi nel Consiglio di Istituto. Il Consiglio, sentito il D.S., delibera 
all’unanimità l’insediamento dei seguenti allievi nel Consiglio d’Istituto per il corrente a.s. 2020/21:  
Strazzullo Sara, Cammarota Giuseppe, Iavarone Giuseppe, Cecere Raffaele (Del. n. 32/20) 
 

2. P.T.O.F. - integrazioni e modifiche a.s.2020/2021  

a) Progetto “Area a Rischio” 

b) Proposte degli studenti 

a) Il Presidente cede la parola al D.S. che presenta al Consiglio il Progetto in parola (All.1) e ne chiede 

l’approvazione; il Consiglio, sentito il Dirigente, condivisa la ratio del progetto, delibera 
all’unanimità, con voto palese di 15 votanti su 15 consiglieri presenti, l’approvazione dello 
stesso e l’integrazione al PTOF; (Del. n. 33/20) 

b) Il Presidente cede la parola agli studenti per ascoltare le loro proposte di integrazione al PTOF; 
prendono la parola tutti i rappresentanti, che avanzano proposte in linea con i rispettivi programmi 
elettorali; il Dirigente chiarisce loro alcuni aspetti procedurali, organizzativi e progettuali, a seguito 
dei quali la proposta al Consiglio è sintetizzata nella richiesta di una pausa didattica per consentire il 
recupero agli studenti in difficoltà nei tempi e nei modi che ciascun consiglio di classe e ciascun 
docente riterrà più opportuni e la realizzazione di una demo da presentare al DS su iniziative varie 

degli stessi studenti. il Consiglio, sentiti gli Studenti e il Dirigente, condivisa la ratio delle 
proposte, delibera all’unanimità, con voto palese di 15 votanti su 15 consiglieri presenti, 
l’approvazione delle stesse e l’integrazione al PTOF (Del. n. 34/20) 

 

3. Variazioni P.A. 2020   

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che illustra ai consiglieri le variazioni che si sono rese 
necessarie da predisporre dopo l’approvazione del Programma Annuale 2020 e che risultano 
organicamente riportate nel prospetto allegato (2), da approvare e ratificare. Il Consiglio, sentito quanto 
sopra, viste le modifiche apportate, ratifica l’operato del Dirigente Scolastico ed approva all’unanimità tutte 
le variazioni predisposte ed effettuate, autorizzandone i conseguenti adempimenti di bilancio. (Del. n. 
35/20) 
 

4. Cessione quote sociali Consorzio “Scuola Impresa Sociale” 

Il Dirigente Scolastico chiede al Presidente di poter intervenire sull’argomento e presentare il 
punto all’o. del g. in quanto fa riferimento alla precedente delibera allegata (3), n°7/17 del 
26.05.2017, con la quale si autorizzava l’Istituto ad aderire alla società consortile “Scuola Impresa 
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Sociale” e che vista la richiesta di altri enti di far parte del Consorzio è necessario alienare quota 
parte della propria partecipazione sociale nel Consorzio “Scuola Impresa Sociale” a r.l. all'IIS 
“Caselli - De Sanctis” di Napoli, che ha fatto appunto richiesta di adesione al Consorzio. Il Consiglio, 
sentito il Dirigente, condivisa la ratio della richiesta, delibera all’unanimità, con voto palese di 15 
votanti su 15 consiglieri presenti, di autorizzare il Dirigente Scolastico ad alienare quota parte della 
propria partecipazione sociale nel Consorzio “Scuola Impresa Sociale” a r. l. all'IIS “Caselli - De 
Sanctis” di Napoli, che ha fatto richiesta di adesione al Consorzio. L'importo che l'ITIS  “Galvani” 
cederà è per un valore di € 571,43 (cinquecentosettantuno/43 euro). Tale cessione avviene al 
valore nominale e comporta il mero subentro dell’IIS “Caselli - De Sanctis” di Napoli nella posizione 
debitoria delle residue quote nei confronti del Consorzio. Il Consiglio delibera altresì di rinunciare 
al diritto di prelazione previsto dal Codice civile per la cessione di quote sociali sulle quote 
possedute da altri istituti e/o Imprese sociali, messe a disposizione per consentire che nella 
compagine del Consorzio entrino a far parte l'ITIS “A. Volta” di Napoli, l'IS. “Caselli - De Sanctis” di 
Napoli e l'APS “Amici di Peter Pan”. (del. 36/20) 
 
5. Convenzione con Time Vision scarl 

Il Dirigente chiede la parola al Presidente e chiede autorizzazione a tutti i Consiglieri di poter 
discutere e approvare la convenzione in parola nell’ambito delle “varie ed eventuali”. Tutti i 
Consiglieri approvano all’unanimità, per cui il DS presenta i termini della Convenzione e ne chiede 
l’approvazione. il Consiglio, sentito il Dirigente, condivisa la ratio del progetto, delibera 
all’unanimità, con voto palese di 15 votanti su 15 consiglieri presenti, l’approvazione della stessa, 
che si allegato (4), al presente verbale (Del. n. 37/20) 
 
Alle ore 17, non essendovi più argomenti all’o.d.g. da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara tolta la 

seduta. Il presente verbale, redatto con l’ausilio di supporto informatico, contenendone la verbalizzazione 

entro il limite strettamente indispensabile ai sensi dell’art.10 comma 2 del CCNL/Comparto scuola del 

26/05/1999, viene letto, confermato e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione e sarà 

inserito al sito web dell’istituto per la necessaria pubblicizzazione.   

 
 
            Firmato, IL SEGRETARIO                                                                             Firmato, IL PRESIDENTE 
                   Luca Tufari                                                                                                           Mauro Fellico 

 


