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Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16.00

dell'IISS “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico

6/09/2019,

1. lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

2. surroga ed insediamento dei componenti del Consiglio d'Istituto;

3. nomina del segretario del C.d.I;

4. nomina dei componenti del comitato di valutazione e altri organi;

5. informativa sulla formazi

6. Suddivisione dell'anno scolastico,

7. intervallo,

8. chiusura nei giorni prefestivi,

9. orario di apertura degli uffici al pubblico

10. assicurazione contro gli infortuni degli alunni e del personale scolastico,

11. richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua,

12. limite di spesa del Dirigente

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

componente Docenti: Proff. 

D'Orazio Angela

e Luigina Rosa

Martella Nicola

La Presidente, 

regolare costituz

Angela Azzarone.
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Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16.00

dell'IISS “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico

6/09/2019, per discutere 

ettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

surroga ed insediamento dei componenti del Consiglio d'Istituto;

nomina del segretario del C.d.I;

nomina dei componenti del comitato di valutazione e altri organi;

informativa sulla formazi

Suddivisione dell'anno scolastico,

intervallo, 

chiusura nei giorni prefestivi,

orario di apertura degli uffici al pubblico

assicurazione contro gli infortuni degli alunni e del personale scolastico,

richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua,

limite di spesa del Dirigente

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

componente Docenti: Proff. 

D'Orazio Angela e Maroni Laura Luigina

e Luigina Rosa, per la componente alunni: Ciliberti Dylan

Martella Nicola. 

residente, constatata la

regolare costituzione, dichiara aperta la seduta. 

Angela Azzarone. 
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Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16.00

dell'IISS “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico

per discutere e deliberare su

ettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

surroga ed insediamento dei componenti del Consiglio d'Istituto;

nomina del segretario del C.d.I;

nomina dei componenti del comitato di valutazione e altri organi;

informativa sulla formazi

Suddivisione dell'anno scolastico,

chiusura nei giorni prefestivi,

orario di apertura degli uffici al pubblico

assicurazione contro gli infortuni degli alunni e del personale scolastico,

richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua,

limite di spesa del Dirigente

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

componente Docenti: Proff. Angelicchio Francesco, 

e Maroni Laura Luigina

per la componente alunni: Ciliberti Dylan

constatata la presenza di tutti i

ione, dichiara aperta la seduta. 
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VERBALE n. 

Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16.00

dell'IISS “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico

e deliberare sui seguenti punti al

ettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

surroga ed insediamento dei componenti del Consiglio d'Istituto;

nomina del segretario del C.d.I; 

nomina dei componenti del comitato di valutazione e altri organi;

informativa sulla formazione delle classi e attribuzione delle classi ai docenti,

Suddivisione dell'anno scolastico, 

chiusura nei giorni prefestivi, 

orario di apertura degli uffici al pubblico

assicurazione contro gli infortuni degli alunni e del personale scolastico,

richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua,

limite di spesa del Dirigente 

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

Angelicchio Francesco, 

e Maroni Laura Luigina, per la componente genitori: 

per la componente alunni: Ciliberti Dylan

presenza di tutti i

ione, dichiara aperta la seduta. 
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VERBALE n. 

Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16.00

dell'IISS “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico, si è riunito il C.d.I.

i seguenti punti al

ettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

surroga ed insediamento dei componenti del Consiglio d'Istituto;

nomina dei componenti del comitato di valutazione e altri organi;

one delle classi e attribuzione delle classi ai docenti,

 

orario di apertura degli uffici al pubblico 

assicurazione contro gli infortuni degli alunni e del personale scolastico,

richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua,

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

Angelicchio Francesco, Azzarone Angela, C

per la componente genitori: 

per la componente alunni: Ciliberti Dylan

presenza di tutti i componenti 

ione, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretar
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VERBALE n. 1 

Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16.00

si è riunito il C.d.I.

i seguenti punti all’o.d.g.:

ettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

surroga ed insediamento dei componenti del Consiglio d'Istituto;

nomina dei componenti del comitato di valutazione e altri organi;

one delle classi e attribuzione delle classi ai docenti,

assicurazione contro gli infortuni degli alunni e del personale scolastico,

richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua,

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

Azzarone Angela, C

per la componente genitori: 

per la componente alunni: Ciliberti Dylan, per la componente personale A.T.A.: 

componenti convocati 

volge le funzioni di segretar
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Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16.00

si è riunito il C.d.I., giusta convocazione del 

l’o.d.g.: 

ettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

surroga ed insediamento dei componenti del Consiglio d'Istituto; 

nomina dei componenti del comitato di valutazione e altri organi; 

one delle classi e attribuzione delle classi ai docenti,

assicurazione contro gli infortuni degli alunni e del personale scolastico,

richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua, 

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

Azzarone Angela, Cannarozzi Maria Libera, 

per la componente genitori: Gervasio Maria Vin

per la componente personale A.T.A.: 

convocati e preso atto quindi della 

volge le funzioni di segretar

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

71012 (FG) 
Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C 

fgis01300a@pec.istruzione.it
------------------------------------------------

 
 
 
 

 
 

Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16.00, presso presidenza 

, giusta convocazione del 

 

 

one delle classi e attribuzione delle classi ai docenti,

assicurazione contro gli infortuni degli alunni e del personale scolastico, 

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

annarozzi Maria Libera, 

Gervasio Maria Vin

per la componente personale A.T.A.: 

e preso atto quindi della 

volge le funzioni di segretaria la prof.ssa 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

fgis01300a@pec.istruzione.it 
------------------

Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

presso presidenza 

, giusta convocazione del 

one delle classi e attribuzione delle classi ai docenti, 

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

annarozzi Maria Libera, 

Gervasio Maria Vincenza 

per la componente personale A.T.A.: 

e preso atto quindi della 

ia la prof.ssa 

 
 

------------------ 

Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

presso presidenza 

, giusta convocazione del 

Sono presenti la Presidente Sig.ra Sinigagliese Antonietta, la D.S. Cucciniello Teresa, per la 

annarozzi Maria Libera, 

cenza 

per la componente personale A.T.A.: 

e preso atto quindi della 

ia la prof.ssa 
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------------------------------------------------------

La Presidente

prof.ssa Angela Azzarone

Prende la parola l

riunione del 4 settembre, ha provveduto ad individuare

sostituzione del

la individuazione della componente studentesca avve

ottobre. Il Consiglio approva (

 

-------------------------

 

Per quanto conc

Rodi dalle ore 

Ischitella dalle ore 10.05 alle ore 10.15 (

-----------------------------------
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----------------------------------------------

residente, acquisito il parere unani

prof.ssa Angela Azzarone

Nomina dei componenti del comitat

Prende la parola la Dirigente Scolastica 

riunione del 4 settembre, ha provveduto ad individuare

sostituzione del prof. Nazareno D'E

la individuazione della componente studentesca avve

Il Consiglio approva (

--------------------------------------------

Per quanto concerne l'intervallo il Consiglio approva

Rodi dalle ore 11.05 alle ore 11.15,

dalle ore 10.05 alle ore 10.15 (

-----------------------------------
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Nomina del segretario del C.d.I

, acquisito il parere unani

prof.ssa Angela Azzarone. Il Consiglio approva

Nomina dei componenti del comitat

a Dirigente Scolastica 

riunione del 4 settembre, ha provveduto ad individuare

prof. Nazareno D'E

la individuazione della componente studentesca avve

Il Consiglio approva (DELIBERA N. 2

------------------------------

erne l'intervallo il Consiglio approva

11.05 alle ore 11.15,

dalle ore 10.05 alle ore 10.15 (

------------------------------------------
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Terzo  punto all’o.d.g.

Nomina del segretario del C.d.I

, acquisito il parere unanime dei presenti, individua come

. Il Consiglio approva

Quarto  punto all’o.d.g.

Nomina dei componenti del comitat

a Dirigente Scolastica 

riunione del 4 settembre, ha provveduto ad individuare

prof. Nazareno D'Errico 

la individuazione della componente studentesca avve

DELIBERA N. 2

------------------------------

Settimo punto all’o.d.g.

erne l'intervallo il Consiglio approva

11.05 alle ore 11.15, 

dalle ore 10.05 alle ore 10.15 (DELIBERA N.

-----------------------
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----------------------------------------------OMISSIS 

 

Terzo  punto all’o.d.g.

Nomina del segretario del C.d.I

me dei presenti, individua come

. Il Consiglio approva (DELIBERA N. 

 

Quarto  punto all’o.d.g.

Nomina dei componenti del comitato di valutazione e altri organi

a Dirigente Scolastica che comunica che il Col

riunione del 4 settembre, ha provveduto ad individuare

rico all’interno del comitato di valutazione

la individuazione della componente studentesca avve

DELIBERA N. 2). 

------------------------------OMISSIS 

Settimo punto all’o.d.g.

Intervallo

erne l'intervallo il Consiglio approva

DELIBERA N.

----------------OMISSIS 
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OMISSIS -----------------

Terzo  punto all’o.d.g. 

Nomina del segretario del C.d.I

me dei presenti, individua come

DELIBERA N. 1

Quarto  punto all’o.d.g. 

o di valutazione e altri organi

comunica che il Col

riunione del 4 settembre, ha provveduto ad individuare la Prof.ssa Veroni

all’interno del comitato di valutazione

la individuazione della componente studentesca avvenga dopo il rinnovo del C

OMISSIS ----------------------------------------------------

Settimo punto all’o.d.g. 

Intervallo 

erne l'intervallo il Consiglio approva quanto proposto dal Collegio Docenti:

DELIBERA N.3) 

OMISSIS -------------------------------------------------
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Nomina del segretario del C.d.I 

me dei presenti, individua come segretaria

1). 

o di valutazione e altri organi

comunica che il Collegio dei Docenti

la Prof.ssa Veroni

all’interno del comitato di valutazione

dopo il rinnovo del C

-----------------------------------------

quanto proposto dal Collegio Docenti:

-------------------------------------------------

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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------------------------------------

segretaria 

o di valutazione e altri organi 

legio dei Docenti

la Prof.ssa Veronica Cirelli in 

all’interno del comitato di valutazione; propone 

dopo il rinnovo del C.d.I. nel mese di 

-----------------------------------------

quanto proposto dal Collegio Docenti:

-------------------------------------------------

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

fgis01300a@pec.istruzione.it 
------------------
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------------------------------------ 

 del C.d.I la 

legio dei Docenti, nella 

ca Cirelli in 

propone che 

nel mese di 

----------------------------------------- 

quanto proposto dal Collegio Docenti: 

------------------------------------------------- 

 
 

------------------ 
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del C.d.I la 

, nella 

ca Cirelli in 

che 

nel mese di 
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La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

necessarie in un momento successivo, gli uffici di segreteria restino

ore 10.00 alle ore 12.00

 

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

Rodi, una della ditta di Russo Michela che propone la v

Helvetia che offre la vendita di pizza calda e si impegna a corrispondere alla

400 euro annue;

Per quanto concerne la sede d

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

essere corrisposta entro il mese di maggio. Il Consiglio 

contributo non ancora versato e di 

sede di Ischitella

 

  

 Prof.ssa Angela Pia Azzarone
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La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

necessarie in un momento successivo, gli uffici di segreteria restino

ore 10.00 alle ore 12.00

Richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

Rodi, una della ditta di Russo Michela che propone la v

Helvetia che offre la vendita di pizza calda e si impegna a corrispondere alla

400 euro annue; il Consiglio approva la p

Per quanto concerne la sede d

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

essere corrisposta entro il mese di maggio. Il Consiglio 

tributo non ancora versato e di 

sede di Ischitella (DELIBERA N. 

 La segretaria

Prof.ssa Angela Pia Azzarone
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Orario di apertura degli uffici a

La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

necessarie in un momento successivo, gli uffici di segreteria restino

ore 10.00 alle ore 12.00. Il Consiglio approva all’unanimità (

Richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

Rodi, una della ditta di Russo Michela che propone la v

Helvetia che offre la vendita di pizza calda e si impegna a corrispondere alla

il Consiglio approva la p

Per quanto concerne la sede d

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

essere corrisposta entro il mese di maggio. Il Consiglio 

tributo non ancora versato e di 

DELIBERA N. 

La segretaria  

Prof.ssa Angela Pia Azzarone

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Mauro Del Giudice”

Via Altomare, 10 - Rodi Garganico 
FGIS01300A - C. F.: 84004640714

Fax: 0884/965121- Email: 
----------------------------------------------------------

www.iismaurodelgiudice.gov.it
I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazio

Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Decimo punto all’o.d.g.

Orario di apertura degli uffici a

La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

necessarie in un momento successivo, gli uffici di segreteria restino

Il Consiglio approva all’unanimità (

Undicesimo punto all’o.d.g.

Richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

Rodi, una della ditta di Russo Michela che propone la v

Helvetia che offre la vendita di pizza calda e si impegna a corrispondere alla

il Consiglio approva la proposta della pizzeria Helvetia (

Per quanto concerne la sede di Ischitella, invece, la Dirigente comunica che il contratto in 

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

essere corrisposta entro il mese di maggio. Il Consiglio 

tributo non ancora versato e di avviare le procedure 

DELIBERA N. 6). 

  

Prof.ssa Angela Pia Azzarone 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Mauro Del Giudice”
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Decimo punto all’o.d.g.

Orario di apertura degli uffici a

La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

necessarie in un momento successivo, gli uffici di segreteria restino

Il Consiglio approva all’unanimità (

Undicesimo punto all’o.d.g.

Richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

Rodi, una della ditta di Russo Michela che propone la v

Helvetia che offre la vendita di pizza calda e si impegna a corrispondere alla

roposta della pizzeria Helvetia (

i Ischitella, invece, la Dirigente comunica che il contratto in 

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

essere corrisposta entro il mese di maggio. Il Consiglio 

avviare le procedure 

   

       

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Mauro Del Giudice” 

Rodi Garganico - 71012 (FG)
C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C

fgis01300a@istruzione.it
-----------------------------------------------------------------------------------------

I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Decimo punto all’o.d.g. 

Orario di apertura degli uffici al pubblico

La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

necessarie in un momento successivo, gli uffici di segreteria restino

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 

Undicesimo punto all’o.d.g. 

Richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

Rodi, una della ditta di Russo Michela che propone la vendita di panini, l'altra della Pizzeria 

Helvetia che offre la vendita di pizza calda e si impegna a corrispondere alla

roposta della pizzeria Helvetia (

i Ischitella, invece, la Dirigente comunica che il contratto in 

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

essere corrisposta entro il mese di maggio. Il Consiglio delibera

avviare le procedure per l'affidamento del servizio nella 

   

            Sig.ra Antonietta Sinigagliese

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
 
71012 (FG)

Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C
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Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

l pubblico 

La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

necessarie in un momento successivo, gli uffici di segreteria restino aperti al pubblico dalle 

ELIBERA N. 

 

Richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

endita di panini, l'altra della Pizzeria 

Helvetia che offre la vendita di pizza calda e si impegna a corrispondere alla

roposta della pizzeria Helvetia (DELIBERA N. 

i Ischitella, invece, la Dirigente comunica che il contratto in 

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

delibera di sollecitare il pagamento del 

per l'affidamento del servizio nella 

 La Presidente

Sig.ra Antonietta Sinigagliese

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

71012 (FG) 
Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C 

fgis01300a@pec.istruzione.it
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Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

aperti al pubblico dalle 

ELIBERA N. 4). 

Richiesta servizio ristoro ditte esterne e dispensatore acqua 

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

endita di panini, l'altra della Pizzeria 

Helvetia che offre la vendita di pizza calda e si impegna a corrispondere alla scuola la somma 

DELIBERA N. 

i Ischitella, invece, la Dirigente comunica che il contratto in 

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

di sollecitare il pagamento del 

per l'affidamento del servizio nella 

La Presidente 

Sig.ra Antonietta Sinigagliese

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

fgis01300a@pec.istruzione.it 
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Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

aperti al pubblico dalle 

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

endita di panini, l'altra della Pizzeria 

scuola la somma 

DELIBERA N. 5).  

i Ischitella, invece, la Dirigente comunica che il contratto in 

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

di sollecitare il pagamento del 

per l'affidamento del servizio nella 

 

Sig.ra Antonietta Sinigagliese 
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Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

La Dirigente propone che, come lo scorso anno e salvo modifiche che dovessero rendersi 

aperti al pubblico dalle 

La Dirigente informa che per il servizio di ristoro sono pervenute due richieste per la sede di 

endita di panini, l'altra della Pizzeria 

scuola la somma 

i Ischitella, invece, la Dirigente comunica che il contratto in 

essere per la gestione del Bar interno è scaduto e che risulta scoperta la rata che doveva 

di sollecitare il pagamento del 

per l'affidamento del servizio nella 


