ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“G. PENNA”
IST. TECNICO AGRARIO
c/o la sede di ASTI
Agraria, agroalimentare e agroindustria

IST. PROFESSIONALE
c/o sez. associata di S. DAMIANO D’ASTI
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

VERBALE N. 25

Il giorno ventiquattro gennaio duemiladiciassette alle ore 16.30 si riunisce nei locali adibiti a laboratorio di
chimica il Consiglio di Istituto in prima convocazione.
Sono presenti il Dirigente Scolastico; gli allievi Malfatto Giacomo (classe 2B di Asti), Revello Alice (classe 4C
di Asti), Sernini Paolo, (classe 5C di San Damiano); i Sigg. Brumana S., Teresi L., Villa G.; i docenti Mazzucco
M., Montersino S., Musica V., Reggio G., Torregrossa S.; il D.S.G.A. incaricato Parisi I.
Il Presidente, Sig. Brumana S., invita a passare al primo punto all’O.d.G. – approvazione verbale della
seduta precedente del 7 ottobre 2016. Esso è stato inviato per posta elettronica a tutti i membri del
Consiglio, che visionatolo, lo approvano all’unanimità.
Il secondo punto all’O.d.G. prevede l’insediamento delle componenti allievi del Consiglio di Istituto, che
saranno rinnovate ogni anno. Gli allievi che oggi entrano ufficialmente a far parte del Consiglio sono:
Malfatto Giacomo, Revello Alice per la sede di Asti e Sernini Paolo, Valenzano Sara per la sede di San
Damiano d’Asti.
Relativamente al terzo punto all’O.d.G., il Presidente invita a procedere all’elezione di un allievo in qualità
di membro della Giunta Esecutiva; si candida Sernini Paolo, successivamente si procede alle operazioni di
voto e scrutinio: il candidato ottiene 13 voti su 13 votanti.
Giungono alle ore 16.50, a causa di problemi di trasporto, l’allieva Valenzano Sara e il docente Di Prisco A.,
quindi si passa al quarto punto all’O.d.G.: individuazione di un allievo (che sostituisce Amerio Omar) che
entri nella composizione del Comitato di Valutazione, organo istituito dalla L. 107. Si candida l’alunna
Revello Alice, si procede alle operazioni di voto e scrutinio. La candidata ottiene 15 voti su 15 votanti.
Al quinto punto all’O.d.G. varie ed eventuali il prof. DI PRISCO Antonio presenta una relazione al progetto
ERASMUS, richiedendo un incremento al rimborso spese dei docenti coinvolti, legato ai maggiori costi
sostenuti durante la permanenza in Olanda e non previsti nella fase progettuale.
Esauriti gli argomenti all’O.d.G. alle ore 17.00 si conclude la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
prof. MUSICA Valerio
IL PRESIDENTE
sig. BRUMANA Sergio
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