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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Delibera n° 18   del 29/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 novembre alle ore 13.00 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con urgenza con nota prot. n. 14288 - 

II.1, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Radiazione residui attivi e passivi; 

2. Discarico inventariale; 

3. Chiusura giornate prefestive; 

4. designazione componenti Organo di Garanzia; 

5. Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

6. Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice”; 

7. Costituzione CTS; 

8. Noleggio stampante; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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. Radiazione residui attivi e passivi; 

 

Il Dirigente scolastico comunica che è necessario radiare alcuni residui attivi e passivi presenti nel 

P.A.   

Dà lettura del documento lo studente Francesco Marea. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la comunicazione della DS prof.ssa Maria Chimisso; 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA 

Sono radiati i residui attivi e passivi, di cui si allega documento che è parte integrante del seguente 

verbale. 

Delibera n° 19   del 29/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 novembre alle ore 13.00 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con urgenza con nota prot. n. 14288 - 

II.1, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Radiazione residui attivi e passivi; 

2. Discarico inventariale; 

3. Chiusura giornate prefestive; 

4. designazione componenti Organo di Garanzia; 

5. Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

6. Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice”; 
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7. Costituzione CTS; 

8. Noleggio stampante; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

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. Discarico inventariale 

 

Il DSGA propone lo scarico inventariale delle due lavastoviglie la cui proposta di scarico è 

protocollata in data 11/11/2019 n.13278 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione del DSGA; 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA 

il discarico inventariale delle due lavastoviglie, la cui proposta di discarico è protocollata in data 

11/11/2019 n.13278 

 

Delibera n° 20   del 29/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 novembre alle ore 13.00 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con urgenza con nota prot. n. 14288 - 

II.1, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Radiazione residui attivi e passivi; 

2. Discarico inventariale; 

3. Chiusura giornate prefestive; 

4. designazione componenti Organo di Garanzia; 

5. Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

6. Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice”; 

7. Costituzione CTS; 

8. Noleggio stampante; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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 terzo punto posto all’ordine del giorno:  
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3. Chiusura giornate prefestive; 

Il Dirigente scolastico propone al CDI di deliberare la chiusura dell’Istituto nelle seguenti giornate: 

- 24 dicembre 2019; 

- 27 dicembre 2019; 

- 31 dicembre 2019. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione della DS prof.ssa Maria Chimisso; 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA 

la chiusura dell’Istituto nelle seguenti giornate: 

24 dicembre 2019;  27 dicembre 2019;  31 dicembre 2019. 

 

Delibera n° 21   del 29/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 novembre alle ore 13.00 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con urgenza con nota prot. n. 14288 - 

II.1, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Radiazione residui attivi e passivi; 

2. Discarico inventariale; 

3. Chiusura giornate prefestive; 

4. Designazione componenti Organo di Garanzia; 

5. Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

6. Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice”; 

7. Costituzione CTS; 

8. Noleggio stampante; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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 terzo punto posto all’ordine del giorno:  

  

3. Designazione componenti Organo di Garanzia; 

 

Il Dirigente scolastico comunica al CDI la necessità integrare i componenti dell’Organo di 

Garanzia.  

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione della DS prof.ssa Maria Chimisso; 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 
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DELIBERA 

 

è integrata la componente alunni nell’ambito dell’Organo di Garanzia e sono designati gli alunni 

Rillo Nicholas e Marea Francesco. 

 

Delibera n° 22   del 29/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 novembre alle ore 13.00 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con urgenza con nota prot. n. 14288 - 

II.1, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Radiazione residui attivi e passivi; 

2. Discarico inventariale; 

3. Chiusura giornate prefestive; 

4. Designazione componenti Organo di Garanzia; 

5. Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

6. Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice”; 

7. Costituzione CTS; 

8. Noleggio stampante; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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 quinto punto posto all’ordine del giorno:  

  

Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

  

Il Dirigente scolastico comunica al CDI la proposta da parte dello IAL Molise di un Protocollo di 

Intesa triennale volto ad una collaborazione finalizzata a rafforzare il sistema della ricerca 

scientifica e tecnologica e il sistema della formazione del Molise. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione della DS prof.ssa Maria Chimisso; 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta del Protocollo di Intesa di cui la bozza, in allegato, è parte integrante del 

seguente verbale. 
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Delibera n° 23   del 29/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 novembre alle ore 13.00 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con urgenza con nota prot. n. 14288 - 

II.1, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Radiazione residui attivi e passivi; 

2. Discarico inventariale; 

3. Chiusura giornate prefestive; 

4. Designazione componenti Organo di Garanzia; 

5. Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

6. Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice”; 

7. Costituzione CTS; 

8. Noleggio stampante; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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 sesto punto posto all’ordine del giorno:  

  

Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice” 

  

Si dà atto che la sig.ra Rossella Di Meo si allontana e l’allievo Francesco Marea lascia la seduta. Il 

Dirigente scolastico dà lettura dei nominativi degli studenti ammessi all’esame di stato con la media 

più alta.  

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione della DS prof.ssa Maria Chimisso, propone di assegnare la borsa di studio 

intitolata a Maria Rita Lo Giudice in parti uguali di euro 250,00 cadauna alle studentesse Isabella 

Farinelli (media di ammissione 9.2, punteggio finale 100/100) e Rebecca Zeoli (media di 

ammissione 9.2, punteggio finale 100/100) 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

 di assegnare la borsa di studio intitolata a Maria Rita Lo Giudice in parti uguali di euro 250,00 

cadauna alle studentesse Isabella Farinelli (media di ammissione 9.2, punteggio finale 100/100) e 

Rebecca Zeoli (media di ammissione 9.2, punteggio finale 100/100) 

 

Delibera n° 23   del 29/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 novembre alle ore 13.00 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con urgenza con nota prot. n. 14288 - 

II.1, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Radiazione residui attivi e passivi; 

2. Discarico inventariale; 

3. Chiusura giornate prefestive; 

4. Designazione componenti Organo di Garanzia; 
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5. Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

6. Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice”; 

7. Costituzione CTS; 

8. Noleggio stampante; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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 settimo punto posto all’ordine del giorno:  

  

Costituzione CTS; 

 

Il Dirigente scolastico propone di costituire all’interno dell’Istituto un CTS in cui sia presente un 

rappresentante designato dalla Camera di Commercio; dalla FIPCG; dalla FIC; dalla AIS; 

dall’AMIRA; dalla COLDIRETTI; dall’UNIMOL 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione della DS prof.ssa Maria Chimisso; 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

 

 il CTS è costituito dal Dirigente scolastico e dai rappresentanti designati dalla Camera di 

Commercio; dalla FIPCG; dalla FIC; dalla AIS; dall’AMIRA; dalla COLDIRETTI; dall’UNIMOL. 

La composizione del CTS così come individuata dal CDI sarà trasfusa nel Regolamento di Istituto. 

 

Delibera n° 24   del 29/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 novembre alle ore 13.00 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con urgenza con nota prot. n. 14288 - 

II.1, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Radiazione residui attivi e passivi; 

2. Discarico inventariale; 

3. Chiusura giornate prefestive; 

4. Designazione componenti Organo di Garanzia; 

5. Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

6. Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice”; 

7. Costituzione CTS; 

8. Noleggio stampante; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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

verbale il segretario prof.ssa Maria Rosaria Musacchio. 
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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 ottavo punto posto all’ordine del giorno:  

  

Noleggio stampante; 

 

Il Dirigente scolastico comunica al CDI che è indispensabile noleggiare una nuova stampante per 

gli uffici di segreteria e che risulta conveniente l’istituto del noleggio quinquennale comprensivo di 

manutenzione. 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la comunicazione della DS prof.ssa Maria Chimisso; 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

 Il noleggio della stampante dando mandato al Dirigente scolastico di attivare le procedure delle 

attività conseguenti. 

Delibera n° 25   del 29/11/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 novembre alle ore 13.00 presso i locali dell'IPSEOA 

“FEDERICO DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con urgenza con nota prot. n. 14288 - 

II.1, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Radiazione residui attivi e passivi; 

2. Discarico inventariale; 

3. Chiusura giornate prefestive; 

4. Designazione componenti Organo di Garanzia; 

5. Protocollo d’Intesa IAL Molise; 

6. Assegnazione borsa di studio “Maria Rita Lo Giudice”; 

7. Costituzione CTS; 

8. Noleggio stampante; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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 ottavo punto posto all’ordine del giorno:  

  

Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico comunica che il giorno 4 dicembre 2019 è previsto un evento di beneficenza 

“Apericena solidale” dedicato a Pierpaolo Piras, di cui si allega locandina che è parte integrante del 

seguente verbale. 

La serata sarà accompagnata dall’esecuzione di brani di musica classica del Maestro Luigi Petta. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

PRENDE ATTO 

 

La seduta si scioglie alle ore 14.25. 
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