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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Delibera n° 26   del 16/12/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 16 dicembre alle ore 9.00 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. Approvazione Programma Annuale 2020; 

2. Approvazione modifiche de Programma Annuale 2019; 

3. Convenzione Jobs4kitchen; 

4. 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:  

 

- Approvazione Programma Annuale 2020; 

 

Partecipa alla seduta il DSGA Maria Rosaria Russo che dà lettura al Programma annuale 2020 di 

cui la copia allegata del modello A è parte integrante del presente verbale. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione DSGA Maria Rosaria Russo 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

è approvato il programma annuale 2020. 

 

Delibera n° 27   del 16/12/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 16 dicembre alle ore 9.00 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. Approvazione Programma Annuale 2020; 

2. Approvazione modifiche de Programma Annuale 2019; 

3. Convenzione Jobs4kitchen; 

4. 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 secondo punto posto all’ordine del giorno:  

  

- Approvazione modifiche de Programma Annuale 2019; 

 

Il DSGA propone le variazioni del programma annuale al 30/11/2019 di cui la copia allegata è parte 

integrante del presente verbale. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione del DSGA; 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

sono approvate le variazioni del programma annuale al 30/11/20 

Delibera n° 28   del 16/12/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 16 dicembre alle ore 9.00 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. Approvazione Programma Annuale 2020; 

2. Approvazione modifiche de Programma Annuale 2019; 

3. Convenzione Jobs4kitchen; 

4. 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:  

  

- Convenzione Jobs4kitchen; 

 

La professoressa Musacchio illustra al CdI l’accordo proposto dall’azienda Exagoica inerente i 

servizi di job matching in modalità SAAS (Software as a Service) attraverso la piattaforma 

Jobs4kitchen. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione della prof.ssa Musacchio; 

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità  

 

DELIBERA 

di approvare l’accordo in oggetto condizionatamente alle seguenti modifiche: 

- eliminazione del patto di esclusività di cui all’art.4; 

- modifica del foro competente per le controversie da intendersi quello del Tribunale di Larino; 
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- introduzione del vincolo di rispetto normativa privacy, come per legge, del trattamento dei dati. 

 

Delibera n° 29 del 16/12/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 16 dicembre alle ore 9.00 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. Approvazione Programma Annuale 2020; 

2. Approvazione modifiche de Programma Annuale 2019; 

3. Convenzione Jobs4kitchen; 

4. 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 quarto punto posto all’ordine del giorno:  

  

- Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico annuncia al CdI che il 19 dicembre 2019 è prevista la consegna dei diplomi 

ed invita il CdI alla partecipazione. In tale occasione saranno consegnate le due borse di studio 

intitolate a Maria Rita Lo Giudice assegnate nella seduta del CdI del 29 novembre. 

 

Il Dirigente scolastico coglie poi l’occasione per augurare un sereno Natale a tutti i componenti del 

CdI e alle loro famiglie. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la comunicazione della DS prof.ssa Maria Chimisso; 

 

   

PRENDE ATTO  

 

La seduta si scioglie alle ore 10.15 
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