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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 
Sezioni associate: 

ITC “G. BOCCARDI” -  Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768   
ITNG “U. TIBERIO” -  Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 
 

Verbale n. 16 del Consiglio d’Istituto 

L’anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di settembre, alle ore 11.00, nella sala antistante la Presidenza 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi”, in seguito a regolare convocazione in seduto straordinaria, 

si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

3. Progetto Nazionale “Qualità per la formazione marittima”: partecipazione; 

4. Varie ed eventuali. 

Si registrano le seguenti presenze: 

(omissis) 

Funge da segretario il prof. (omissis)   

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

passando alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.. 

 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

 Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente;  il Consiglio lo approva 

all’unanimità. 

2) COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Il Dirigente rinvia a una prossima seduta la comunicazione, in quanto sono ancora in corso di 

svolgimento necessari approfondimenti. 

3) PROGETTO NAZIONALE “QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA”: 

PARTECIPAZIONE. 

La professoressa (omissis), presente senza diritto di voto alla seduta, su invito del Dirigente Scolastico 

illustra  la struttura portante e le finalità   del “Progetto Nazionale Qualità per la formazione marittima”, 

proposto dal MIUR con il bando AOODGOV. 0008020 del 15/07/2016, che allegato in copia al presente 

verbale, ne costituisce parte integrante. 

 La proposta di canditura dell’Istituto ha ricevuto avuto unanime approvazione da parte Collegio dei 

Docenti del 6 settembre 2016, giusta verbale n.1. 

 La prof. (omissis)  propone la partecipazione dell’Istituto alla procedura aperta di affidamento del 

progetto. 

 Il Consiglio all’unanimità approva la proposta. 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore  11.40. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                    (omissis)                                                                                                    (omissis) 

(Il verbale in forma integrale e gli allegati sono disponibili presso gli uffici di Segreteria di questa Istituzione 

scolastica) 


