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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. 19 del Consiglio d’Istituto 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 17.30, 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. Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni: approvazione. 

2. 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. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI: 

APPROVAZIONE. 

 

Il Dirigente riprende la bozza di Regolamento che era stata distribuita ai consiglieri della precedente 

seduta del 27 ottobre u.s.,  e invita i presenti a formulare eventuali proposte di modifica e/o integrazione.  

Alla seduta partecipa anche il D.S.G.A., allo scopo di supportare il Consiglio con le informazioni 

tecniche-giuridiche utili alla corretta elaborazione  del Regolamento. 

 

IL CONSIGLIO 

- Visto  lo schema di Regolamento come da proposta formulata dal Dirigente;  

- Apportate al suddetto schema le modifiche e integrazioni che in sede di discussione sono state condivise da 

tutti gli intervenuti,   

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di approvarlo nello schema conclusivo,  che, segnato di lettera A),  viene allegato  al presente verbale. 

 

2. VARIE ED EVENTUALI 

Il Dirigente, vista le ristrettezza del tempo disponibile, chiede al Consiglio di poter discutere e deliberare su 

due separati argomenti: 

2/1 -  partecipazione dell’Istituzione scolastica all’avviso pubblico per la realizzazione di “Curricoli 

digitali” -    (MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011080.23-09-2016). 
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2/2  - Adozione del Progetto “ESABAC TECHNO” nella classe III A RIM e nella classe IV A RIM. 

 

IL CONSIGLIO 

- Udita la proposta del Dirigente 

DELIBERA 

all’unanimità di integrare l’ordine del giorno dei suddetti ulteriori punti. 

 2/1 -  Partecipazione dell’Istituzione scolastica all’avviso pubblico per la realizzazione di “Curricoli 

digitali” (MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011080.23-09-2016). 
Il Dirigente fa presente che è data l’opportunità per l’Istituzione scolastica di partecipare a un avviso  

pubblico del MIUR per la realizzazione di curricoli digitali, nell’ambito del PNSD. 

 La partecipazione all’avviso e alla eventuale esecuzione del progetto avverrebbe in rete con le seguenti 

Istituzioni scolastiche: I.I.S “Alfano” di Termoli (capofila), Scuola Media Statale Brigida- Bernacchia di Termoli e 

I.C.S. di Campomarino. 

IL CONSIGLIO 

- Udita la proposta del Dirigente 

DELIBERA 

all’unanimità di partecipare all’avviso pubblico per la realizzazione di “Curricoli digitali”  in rete con  le 

seguenti Istituzioni scolastiche: I.I.S “Alfano” di Termoli (capofila), Scuola Media Statale Brigida - Bernacchia di 

Termoli e I.C.S. di Campomarino. 

2/2  - Adozione del Progetto “ESABAC TECHNO” nella classe IIIA RIM e nella classe IV A RIM. 

Il Dirigente fa presente che con decreto prot. 000614 del 4/08/2016 sono state diramate le norme per lo 

svolgimento dell’esame di stato negli Istituti in cui è attuato il Progetto ESABAC TECHNO. 

Negli istituti tecnici per il settore economico facenti parte del dispositivo ESABAC ai sensi del D.M. 

95/2013,  le classi terze istituite dal corrente anno scolastico dovranno obbligatoriamente adottare i programmi del 

Progetto ESABAC TECHNO, e sosterranno l’esame di stato atto al conseguimento del doppio diploma a partire 

dalla sessione 2019. 

Le classi quarte del corrente anno scolastico già facenti parte del dispositivo ESABC, potranno optare per 

l’ESABC TECHNO su domanda da inoltrare all’USR previa delibera degli organi collegiali d’Istituto. 

Il Dirigente fa presente che nella seduta del 27 ottobre 2016 il Collegio dei Docenti ha deliberato di 

formulare la proposta di opzione per le classi IV del corrente anno scolastico per l’EABAC TECHNO e ne richiede 

l’approvazione da parte del Consiglio. 

IL CONSIGLIO 

- Udita la proposta del Dirigente 

DELIBERA 

all’unanimità di optare per l’EABAC TECHNO per le classi IV A RIM funzionante nel corrente anno 

scolastico e di autorizzare il Dirigente a inoltrare la relativa domanda al competente Ufficio Scolastico Regionale. 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale,  la 

seduta è tolta alle ore  19,00. 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                     (omissis)                                                                                   (omissis) 

 


