
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 

Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 28 - 86039 Termoli (CB) 

 

VERBALE N. 16 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 24 gennaio, alle ore 15.00, negli uffici di Dirigenza si è riunito, in seguito a 

regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Programma annuale – approvazione; 

3. Regolamento accesso agli atti; 

4. Regolamento esperti esterni; 

5. Criteri iscrizioni; 

6. Avviso pubblico Regione Molise “Ambienti digitali e laboratori di settore”; 

7. Rete Service Learning; 

8. Progetto Guardiani della Costa; 

9. Progetto PON Avviso pubblico n. 2775 del 08/03/2017; 

10. Sospensione attività didattiche.  

Sono presenti: 

 

 Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 CHIMISSO Maria Maddalena Dirigente scolastico OMISSIS OMISSIS 

2 ARDANESE Maria Antonietta Docente OMISSIS OMISSIS 

3 CECCARONI Antonietta Docente OMISSIS OMISSIS 

4 D’AIMMO Eleonora Docente OMISSIS OMISSIS 

5 DE GREGORIO Angelo Docente OMISSIS OMISSIS 

6 DI LISIO Pasqualino Docente OMISSIS OMISSIS 

7 GUERRERA Tommaso Docente OMISSIS OMISSIS 

8 MASELLI Antonello Docente OMISSIS OMISSIS 

9 VALLARELLI Mariagrazia Docente OMISSIS OMISSIS 

10 COLECCHIA Rita Genitore OMISSIS OMISSIS 

11 DI FALCO Francesco Genitore OMISSIS OMISSIS 

12 PALADINO Filomena Genitore OMISSIS OMISSIS 

13 ZARRILLI Antonella Genitore OMISSIS OMISSIS 

14 AMATO Emilia ATA OMISSIS OMISSIS 

15 DE LISIO Concettina ATA OMISSIS OMISSIS 

16 BORON Dominika Studente OMISSIS OMISSIS 

17 GARRAB Fatima Studente OMISSIS OMISSIS 

18 MOBILIA Giusy Studente OMISSIS OMISSIS 

19 MUCCINO Giada Studente OMISSIS OMISSIS 

 

Verificata la validità del numero legale, viene aperta la seduta. 

Il Dirigente scolastico propone di inserire un ulteriore punto all’ordine del giorno, riguardante la nomina dei 

componenti del Comitato di valutazione. Il Consiglio, all’unanimità, approva la modifica proposta, con 

l’inserimento del seguente ulteriore punto all’ordine del giorno: 

11. Nomina componenti comitato di valutazione. 

e si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
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1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il Dirigente scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio lo approva all’unanimità. 

 

 

 

2. PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 – APPROVAZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti i criteri seguiti nella predisposizione del Programma Annuale 

per l’E.F. 2020. Distribuisce a tutti i presenti copia della Relazione al Programma Annuale e dà lettura del 

modello A, specificando tutte le voci di entrata e le spese previste.  

Per ciascun aggregato di spesa specifica, inoltre, le fonti di finanziamento utilizzate. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito   il Dirigente Scolastico; 

Visto   il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2020, predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale; 

Letta   la Relazione illustrativa presentata dal Dirigente; 

Accertato che il Programma Annuale è coerente con il POF ed il PTOF approvati dal Collegio 

dei docenti; 

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 13/03/2019; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 Di approvare e fare propria la relazione illustrativa al Programma Annuale 2020, predisposta dal 

Dirigente Scolastico; 

 Di approvare il Programma Annuale per l’E.F. 2020, che così si riassume: 

 

ENTRATE 

 
Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 389.790,64 

  01 Non vincolato 207.328,49 

  02 Vincolato 182.462,15 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea   

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

03   Finanziamenti dallo Stato 34.755,34 

  01 Dotazione ordinaria 34.755,34 

  02 Dotazione perequativa   
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

04   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.   

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati   

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati   

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

06   Contributi da privati 129.500,00 

  01 Contributi volontari da famiglie 15.000,00 

  02 Contributi per iscrizione alunni   

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 100.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.000,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale 500,00 

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08 Contributi da imprese non vincolati   

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati 9.000,00 

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

07   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   

  05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni   

  06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv   

  07 Attività convittuale   

08   Rimborsi e restituzione somme   

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   

  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   

  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   

  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

09   Alienazione di beni materiali   

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10   Alienazione di beni immateriali   

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   

  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

11   Sponsor e utilizzo locali 18.000,00 

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 18.000,00 

  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate 1.000,00 

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   

  03 Altre entrate n.a.c. 1.000,00 

13   Mutui   

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0013143 - II.1 - del: 11/12/2020 - 15:30:17



Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

  TOTALE ENTRATE 573.045,98 

 
 

SPESE 
Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A     Attività 382.834,95 

  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 52.000,00 

    1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 52.000,00 

  A02   Funzionamento amministrativo 57.489,16 

    2 Funzionamento amministrativo 57.489,16 

  A03   Didattica 135.215,20 

    3 Didattica 93.600,00 

    13 PON Potenziamento educazione all'imprenditorialità Avviso 2775 

del 08.03.2017 

0,00 

    14 ERASMUS+ KA229 "SOCIAL VALUES STEM FROM 

EUROPEAN HERITAGE" 

24.649,00 

    15 PNSD Azione#7 Realizzazione ambienti di apprendimento 

innovativi 

16.966,20 

  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 17.198,22 

    4 Alternanza Scuola-Lavoro 17.198,22 

    11 "Ex P135 Pot. Perc. alt. scuola-lavoro- A scuola di occupabilità" 

Avviso 3781/17 

0,00 

    12 "Ex P136 Pot. Perc. alt. scuola-lavoro- Oversease Training" 

Avviso 3781/17 

0,00 

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 112.932,37 

    5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 112.932,37 

  A06   Attività di orientamento 8.000,00 

    6 Attività di orientamento 8.000,00 

P     Progetti 109.134,70 

  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 90.717,16 

    1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00 

    8 Progetto "Gruppo Sportivo" 4.080,85 

    9 Progetto "Aree a rischio" 3.483,90 

    10 Progetto "Corsi di recupero" 3.152,41 

    11 Progetto "Economicamente" 0,00 

    12 Progetto "Il cinema a scuola" 0,00 

    14 Progetto "Realizz. di azioni di pot.to delle comp. digitali e di 

cittadinanza" 

80.000,00 

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 450,00 

    2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00 

    15 Progetto "Teatri@mo" 450,00 

  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 13.333,67 

    3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 

    6 Progetto "ECDL" 6.000,00 
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    7 Progetto "Potenziamento lingue straniere" 7.333,67 

  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 4.633,87 

    4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 4.633,87 

  P05   Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 

    5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 

G     Gestioni economiche 0,00 

  G01   Azienda agraria 0,00 

    1 Azienda agraria 0,00 

  G02   Azienda speciale 0,00 

    2 Azienda speciale 0,00 

  G03   Attività per conto terzi 0,00 

    3 Attività per conto terzi 0,00 

  G04   Attività convittuale 0,00 

    4 Attività convittuale 0,00 

R     Fondo di riserva 0,00 

  R98   Fondo di riserva 0,00 

    98 Fondo di riserva 0,00 

D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

  D100   Disavanzo di amministrazione 0,00 

    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

   TOTALE SPESE 491.969,65 

Z 01  Disponibilità finanziaria da programmare 81.076,33 

   TOTALE A PAREGGIO 573.045,98 

 

Inoltre, in merito al FONDO ECONOMALE E.F. 2020, 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art 21 del D.I. n.129/2018 “Fondo economale per le minute spese”, comma 2, 

prevede che “La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, 

nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere 

comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia 

di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio 

d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita 

autonoma delibera”; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 

5 gennaio 2019;  

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2020, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al 

Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4, 

del D.I. n.129/2018, è stabilita in euro 1.000,00 (milleeuro/00);  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito in euro 50,00 (cinquantaeuro/00). Tale 

importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 

(duemilanovecentonovantanove/99) previsto dal D.lgs. 25 maggio 2017, n.90. 
-  
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3. REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI 

 

Il Dirigente scolastico, ritenuto di dover regolamentare i costi ed i diritti di ricerca per l’estrazione di 

copie di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso agli atti di competenza 

della scuola, illustra al Consiglio di Istituto la proposta elaborata di “Regolamento in materia di 

rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, 

richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso agli atti dell’Istituto, ai sensi dell’art. 25, comma 

1, della legge 7 agosto 1990, n. 241”. 
IL CONSIGLIO 

 

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e 

integrazioni e, in particolare, l’articolo 25, comma 1, ove è previsto che “Il diritto di accesso 

si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e 

con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia 

è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in 

materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”; 

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- visto l’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante 

“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” ed in 

particolare il comma 6 ove è previsto che “In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata 

subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge 

secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, 

le copie possono essere autenticate”; 

- esaminata la proposta del Dirigente scolastico; 
all’unanimità  

- D E L I B E R A 

di approvare il “Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie 

e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso agli atti 

dell’Istituto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, che costituisce parte 

integrante del presente verbale. 

 

 

4. REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI 

 

Il Dirigente scolastico dà lettura della proposta di Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti 

esterni. 

IL CONSIGLIO 

- visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107.;  

- visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- esaminata la proposta del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

di approvare il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, che costituisce parte 

integrante del presente verbale. 
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5. CRITERI ISCRIZIONI 

 

Il Dirigente scolastico illustra i criteri per le iscrizioni, in caso di eccedenza nel numero delle domande. 

IL CONSIGLIO 

- visti gli indirizzi di studio attivati nella scuola; 

- esaminata la proposta del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di adottare i criteri per le iscrizioni di seguito riportati. 

a) Classi prime 

In caso di iscrizioni in eccedenza, si stabiliscono i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1) studenti interni non ammessi alla classe seconda; 

2) studenti che si iscrivono per la prima volta alla classe prima: 

a. in possesso del verbale di accertamento della situazione di disabilità con necessità di sostegno; 

b. di età inferiore ai 16 anni; 

c. con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto; 

d. che abbiano ricevuto, da parte della Scuola Secondaria di primo grado, un consiglio 

orientativo rivolto all’Istruzione tecnica, indipendentemente dall’indirizzo suggerito; 

3) studenti, non ammessi alla classe seconda, provenienti da altre scuole. 

In caso di parità di tutti i criteri sopra elencati, si procederà al sorteggio.  

Fatto salvo che l’inglese è prima lingua per tutte le sezioni, in caso di eccedenza di richieste per la seconda 

lingua straniera, l’assegnazione avverrà secondo il seguente ordine di priorità:  

1) conferma della seconda lingua studiata nella scuola secondaria di primo grado. 

In caso di parità, si procederà al sorteggio.  

b) Classi terze 

1) Studenti interni alla scuola nel seguente ordine di priorità: 

a. iscrizione allo stesso indirizzo frequentato al biennio. 

      A parità di indirizzo, per l’iscrizione alla specifica articolazione, si procederà al sorteggio. 

2) studenti provenienti da altre scuole nel seguente ordine di priorità: 

a. che hanno già frequentato al biennio lo stesso settore dell’istruzione tecnica; 

b. che hanno frequentato al biennio un diverso settore dell’istruzione tecnica o un diverso 

indirizzo di studi. 

In caso di parità, si procederà al sorteggio.  

Fatto salvo che l’inglese è prima lingua per tutte le sezioni, in caso di eccedenza di richieste per la seconda 

lingua straniera, l’assegnazione avverrà secondo il seguente ordine di priorità:  

1) conferma della seconda lingua studiata nel biennio. 

In caso di parità, si procederà al sorteggio.  

c) Classi successive alla prima per studenti provenienti da altri indirizzi/articolazioni 

L’accettazione dei passaggi interni o delle iscrizioni alle classi successive alle prime di studenti provenienti 

da altri indirizzi/articolazioni sarà condizionata al soddisfacimento dei seguenti criteri: 

1) studenti provengono dallo stesso indirizzo, anche se da diversa articolazione;  

2) studenti che abbiano precedentemente studiato le lingue straniere della classe nella quale verrebbero 

inseriti. 

In caso di parità di tutti i criteri sopra elencati, si procederà al sorteggio.  

 

d) Classi successive alla prima per studenti provenienti da altri istituti 

L’accettazione dei passaggi interni o delle iscrizioni alle classi successive alle prime di studenti provenienti 

da altri istituti sarà condizionata al soddisfacimento dei seguenti criteri: 

1) studenti che provengono dallo stesso settore di istruzione tecnica nel seguente ordine di priorità: 

a. studenti che provengono dalla stessa articolazione; 

b. studenti che provengono dallo stesso indirizzo, anche se da diversa articolazione;  
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c. studenti che abbiano precedentemente studiato le lingue straniere della classe nella quale 

verrebbero inseriti; 

2) studenti che provengono da un diverso settore dell’istruzione tecnica o un diverso indirizzo di studi. 

In caso di parità di tutti i criteri sopra elencati, si procederà al sorteggio.  

 

 

6. AVVISO PUBBLICO REGIONE MOLISE  

“AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE” 

Il Consiglio esamina l’Avviso pubblico “Ambienti digitali e laboratori di settore”, emanato dalla Regione 

Molise, con Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 13/12/2020. 

L’Avviso prevede, per le scuole secondarie di secondo grado, un finanziamento per un importo massimo di 

euro 70.000,00, relativo alla realizzazione/riqualificazione/completamento, anche in chiave digitale, di 

laboratori, dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano e potenzino l’apprendimento delle 

competenze chiave richieste dal mercato del lavoro. 

Il prof. Angelo De Gregorio illustra il progetto “Navigare necesse est” che la scuola intende candidare, relativo 

alla realizzazione del “Laboratorio di navigazione” con: ampliamento del laboratorio di simulazione navale, 

sistemazione della motovedetta di proprietà della scuola per la navigazione in mare, acquisto di un sistema 

ROV ( Remotely Operated Vehicle). 

IL CONSIGLIO 

- visto l’Avviso pubblico “Ambienti digitali e laboratori di settore”, emanato dalla Regione Molise 

con DGR n. 504 del 13/12/2020; 

- esaminato il progetto elaborato dalla scuola; 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di approvare la candidatura dell’I.I.S.S. “G. Boccardi” all’Avviso pubblico “Ambienti digitali e laboratori di 

settore”, emanato dalla Regione Molise, con Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 13/12/2020. 

 

7. RETE SERVICE LEARNING 

 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che è stata costituita la rete regionale di scuole, denominata 

“Service Learning del Mediterraneo – Regione Molise”, che ha per oggetto: 

a) la promozione e lo sviluppo delle esperienze di Service Learning nelle scuole della regione Molise;  

b) la formazione di docenti e studenti che sperimenteranno la metodologia del Service Learning nella scuola;  

c) l’attuazione del progetto “Service Learning del Mediterraneo” e delle attività di sperimentazione previste;  

e) la collaborazione con altre istituzioni appartenenti alla rete del Service Learning del Mediterraneo, nazionali 

e Internazionali per la realizzazione delle attività di Service Learning. 

Il Dirigente illustra, inoltre, le caratteristiche del Service Learning, una proposta pedagogica, incardinata nel 

curricolo, che unisce lo studio e il lavoro scolastico con l'impegno in favore della comunità locale, progettato 

secondo la precisa finalità di dare un contributo alla soluzione di un problema reale della comunità locale 

IL CONSIGLIO 

- visto l’Accordo dl rete delle scuole della Regione Molise “Service learning del Mediterraneo”; 

- considerata la validità pedagogica ed educativa della metodologia del Service learning; 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

l’adesione dell’I.I.S.S. “G. Boccardi” alla rete di scuole della Regione Molise “Service learning del 

Mediterraneo”. 

 

 

8. PROGETTO GUARDIANI DELLA COSTA 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, anche per il corrente anno scolastico, la scuola intende 

partecipare al progetto “Guardiani della Costa”. Il progetto, promosso da Costa Crociere Foundation, ha lo 

scopo di sensibilizzare gli studenti all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane ed aumentare la 
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consapevolezza sui problemi derivanti dall’inquinamento marino. L’Istituzione Scolastica adotta un tratto di 

costa italiana sul quale svolgere le  attività di monitoraggio attivo sul campo. 

IL CONSIGLIO 

- visto il progetto “Guardiani della Costa”, 

- considerata la validità didattica e formativa dello stesso, 

- considerato che la scuola intende aderire al suddetto progetto, 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

la partecipazione dell’I.I.S.S. “G. Boccardi” al progetto “Guardiani della Costa”. 

 

9. PROGETTO PON AVVISO PUBBLICO N. 2775 DEL 08/03/2017 

Educazione all’imprenditorialità 

 

10. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio di Istituto della proposta avanzata dal Collegio Docenti di 

sospensione delle attività didattiche per i gironi 24 e 25 febbraio 2020; 

IL CONSIGLIO 

- visto il calendario scolastico predisposto dalla Regione Molise per l’a.s. 2014/2015; 

- vista la proposta del Collegio Docenti di sospendere le attività didattiche nei giorni 24 e 25 febbraio 

2020; 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

la sospensione delle attività didattiche nei giorni 24 e 25 febbraio 2020. 

 

12. NOMINA COMPONENTI COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il Dirigente scolastico ricorda che, ai sensi del comma 129 della legge n. 107/2015, il Comitato per la 

valutazione dei docenti è composto da: 

- dirigente scolastico, che lo presiede; 

- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto; 

- un rappresentante dei genitori, scelto dal Consiglio di istituto; 

- un rappresentante degli studenti scelto dal Consiglio di istituto. 

 

IL CONSIGLIO 

- vista la L. 107/2015; 

- considerata la composizione del comitato di valutazione;  

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di nominare i seguenti componenti per il comitato di valutazione: 

- Vallarelli Mariagrazia: componente docenti; 

- Palladino Filomena: componente genitori; 

- Mobilia Giusy: componente studenti. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00. 

Di essa è redatto il presente verbale. 

 

Il segretario Il Presidente 

F.to prof. Tommaso Guerrera 

 

F.to sig.ra Filomena Paladino 
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