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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Delibera n°15   del 13/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 13 novembre alle ore 8.30 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con nota prot. n. 13390/II.1 del 

12/11/19, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Progetto Rete Regionale PNSD; 

2. Progetto Rete Scuole Green; 

3. Comunicazioni del D.S. 

 

Presiede la seduta il presidente del CDI Iolanda Matassa. Provvede alla redazione del processo 

verbale il segretario prof.ssa Maria Rosaria Musacchio. 

Il presidente, constatata la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti 

del Consiglio la dichiara aperta.   

Si passa quindi a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno:  

 

1. Progetto Rete Regionale PNSD 

 

Il Dirigente scolastico Maria Chimisso comunica al CDI la richiesta di approvazione della 

costituzione di una Rete di scuole finalizzata alla partecipazione all’Avviso pubblico per la raccolta 

di proposte progettuali da parte delle istitutzioni scolastiche per la realizzazione di azioni per il 

potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza degli studenti attraverso metodologie 

didattiche innovative, di cui l’Istituto Boccardi - Tiberio di Termoli è capofila. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito quanto comunicato dal Dirigente scolastico Maria Chimisso, dopo ampia e approfondita 

discussione,  

 

DELIBERA  

 

di approvare la costituzione di una Rete di scuole finalizzata alla partecipazione all’Avviso pubblico 

per la raccolta di proposte progettuali da parte delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di 

azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza degli studenti attraverso 

metodologie didattiche innovative, di cui l’Istituto Boccardi - Tiberio di Termoli è capofila. 

La presente delibera è assunta all’unanimità. 
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La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Contestualmente il CDI decide di riconvocarsi per il giorno 29 novembre 2019 per l’approvazione 

del Programma annuale E.F. 2020 

 

Delibera n°16   del 13/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 13 novembre alle ore 8.30 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con nota prot. n. 13390/II.1 del 

12/11/19, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Progetto Rete Regionale PNSD; 

2. Progetto Rete Scuole Green; 

3. Comunicazioni del D.S. 

 

Presiede la seduta il presidente del CDI Iolanda Matassa. Provvede alla redazione del processo 

verbale il segretario prof.ssa Maria Rosaria Musacchio. 

Il presidente, constatata la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti 

del Consiglio la dichiara aperta.   

Si passa quindi a trattare il secondo punto posto all’ordine del giorno:  

 

2. Progetto Rete Scuole Green 

 

Il Dirigente scolastico Maria Chimisso dopo aver illustrato il progetto Scuole Green comunica al 

CDI la richiesta di adesione alla Rete di Scuole Green del Molise e Nazionali. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito quanto comunicato dal Dirigente scolastico Maria Chimisso, dopo ampia e approfondita 

discussione,  

DELIBERA  

 

di approvare l’adesione alla Rete di Scuole Green del Molise e Nazionali. 

 
La presente delibera è assunta all’unanimità. 

La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

La seduta è tolta alle ore 9.15 
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