
 
C O N S I G L I O  D I  I S T I T U T O  

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

 Seduta del  08 -01 – 2020 N. 04 

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di gennaio alle ore 

14.30 nell’ ufficio di presidenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“V. Emanuele II” di Lanciano, si è riunito, in seduta ordinaria, il 

Consiglio di Istituto dopo essere stato convocato nei modi e nelle 

forme dovute (art. 12 – comma 9 – del D.P.R. 10-4-1987, n. 209 ) 

         Composizione del Consiglio di Istituto, presenti e assenti alla 

seduta: 

 
 

IL PRESIDENTE  

 

Brighella Elvira 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Cognome e Nome dei 

Componenti 

Qualifica Presenti Assenti 
 IL SEGRETARIO 

Prof. Rosato Marcello 
Dirigente 
Scolastico                                

si   Prof.ssa Tiberio Angela 

Prof.ssa  Antonelli Cristiana Docente si    

Prof.ssa  Bruno Margherita Docente Si    

Prof. D’Alonzo William Docente  si   

Prof.ssa De Laurentiis 
Alessandra 

Docente si    

Prof.ssa Di Filippo Sabrina Docente si    

Prof.ssa Partipilo Crescenza Docente Si    

Prof.ssa Tiberio Angela Docente Si    

Prof.ssa Tieri Sabina Docente Si    

Sig. D’Ettorre Vincenzo 
Non 
Docente 

si    

Sig.ra Brighella Elvira Genitore Si    

Sig.ra Marino Della Fazia Elvira 
Genitore si    

Sig.ra Napolitano Giulia Genitore  si   

Sig. Stefano Giuseppe                       Genitore   si   

Sig. na Altobelli Martina                       Studente  si    

Sig.na De Gregorio Sara Studente si    

Sig. Verna Martina           Studente si    

Sig. Antonucci Lorenzo           Studente si    

      

Assegnati n. 18  Presenti n. 15    



In carica n. 18  Assenti n. 3  
 

  

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti (art. 37 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297)  il 

Presidente del Consiglio D’Istituto dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni Dirigente Scolastico; 

3. Comitato per la valutazione dei Docenti ( comma 129 della Legge n. 107/2015 ); analisi 

nomina componente alunni e genitori in sede di Consiglio d’Istituto n. 1 dell’ a.s. 2018/19 

e successivo decreto di composizione della Commissione a.s. 2018/2019; decreto di 

composizione della Commissione a.s. 2019/2020 e successiva rettifica; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Interviene, in apertura di seduta, il presidente del Consiglio d’ Istituto, la sign.ra  Elvira 

Brighella, che dà l’ avvio alla discussione. 

 

1) Non sono pervenute proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di verbale resa 

pubblica della seduta del 18/12/2019, pertanto il Consiglio d’ Istituto, all’ unanimità, 

approva il verbale della seduta precedente. 

             

2) Il Dirigente trasmette alcune comunicazioni al Consiglio: 

 Autorizzato, con delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 821 del 

19/12/2019, avente come oggetto il Piano Regionale della rete scolastica 

per l’a.s. 2020/2021, al LA il nuovo indirizzo audiovisivo-multimediale. 

Il Dirigente, dopo aver espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, invita 

i componenti del CdI a sensibilizzare l’ utenza alle iscrizioni al suddetto 

corso, pena la mancata attivazione dello stesso. 

 Si rende noto il Decreto n.2 del 03/01/2020 del Sindaco della città di 

Lanciano, in cui si determina quale data della festività patronale il giorno 

lunedì 14 settembre 2020; 

 Il viaggio di istruzione delle classi IV, programmato all’ inizio dell’ a. s. per 

Bruxelles, è stato annullato per i costi eccessivi del viaggio stesso 

(spostamento in aereo e soggiorno in albergo); pertanto è stata accolta dai 

consigli di classe la seconda proposta, Torino. 

 



3)  Il Dirigente illustra al CdI con puntualità e chiarezza le motivazioni che lo avevano prima 

indotto a rettificare il Decreto di Costituzione del Comitato di Valutazione dei docenti per 

il triennio 2018-2021 e ad aggiornarlo per gli aa.ss. 2019-2021, sostituendo, sulla base 

della comunicazione pervenuta dalla sign.ra Brighella Elvira il 19/12/2019 ( prot. 7445 ) e 

sulla base del punto 9 del verbale del CdI n.1 del 18/12/2018 in cui veniva indicata la 

sign.ra Brighella Elvira come componente del Comitato di Valutazione, la sign.ra 

Napolitano Giulia con la sign.ra Brighella Elvira. Ma, a seguito di un riscontro fatto 

pervenire dalla sign.ra Napolitano Giulia, in cui si rappresenta che qualsivoglia censura al 

decreto di nomina prot.n. 0001709 del 26/03/2019 andava avanzata dalla sign.ra 

Brighella Elvira nelle sedi competenti (TAR) e nei termini di legge (60 gg dalla 

pubblicazione), il Dirigente chiede al Consiglio d’ Istituto di considerare che, qualora si 

disattendesse al decreto di nomina del 26-03-2019, pur sulla giusta considerazione che il 

CdI del 18-12-2018 aveva prescelto la sign.ra Brighella e non la sign.ra Napolitano 

(dobbiamo credere nella svista di un puro errore materiale), l’adozione dei criteri 

deliberati dal comitato di valutazione in tutte le sedute sinora tenutesi risulterebbero 

nulle. 

Pertanto il CdI DELIBERA all’unanimità di tenere valido il Comitato di valutazione 

costituito con decreto del 26/03/2019 e di mantenere pertanto in carica la sign.ra 

Napolitano Giulia. 

 

Alle ore 15,30, esauriti i punti all’o. d. g., il Presidente scioglie la seduta. 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.  
                        

                           La Segretaria                                                       
                     Tiberio Angela 

                                           Il Presidente 
 Di Toro Innocenzo 

 
 
                   

 

                           Il Presidente Il  Presidente 
                           Brighella Elvira 

 


