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CERTIFICATO N. 50 100 14484-REV.002 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI” di ORTONA 
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “ L. ACCIAIUOLI” 

TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI” 

PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO “G. MARCONI” 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/12/2019 

Il giorno giovedì 12 dicembre alle ore 14:30, nei locali della Presidenza del Nautico, previa 

formale convocazione prot. N. 14318 del 05/12/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 

seguente O.d.G.: 

1. Insediamento Componenti; 

2. Elezione Presidente e Vicepresidente; 

3. Costituzione Giunta Esecutiva; 

4. Costituzione Organo di Garanzia; 

5. Individuazione componenti docenti-genitori-alunni per Comitato di Valutazione; 

6. Individuazione componenti genitori-alunni per NIV (Nucleo interno di valutazione); 

7. Integrazione al Regolamento d’Istituto con il Regolamento relativo a Bullismo e 

Cyberbullismo (Legge 29.12.2017 n. 71) che si allega in visione. 

Il dirigente Scolastico prof.ssa Potenza avvia le operazioni preliminari procedendo all’appello degli 

intervenuti. 

Risultano presenti i signori di seguito elencati: 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

Prof.ssa  Angela Potenza 
Dirigente 
Scolastico X  

Prof. Zappacosta Nilo Camillo Docente X  

Prof.ssa Massacesia Carla Docente X  

Prof. Menna Luca Docente X  

Prof. D'Angelo Pierluigi Docente X  

Prof.Polidoro Luigi Docente  X 

Prof.ssa Bottega Annalisa Docente X  

Prof. Profeta Di Benedetto Enio Docente X  

Prof. Trosa Luca Docente X  

Dott.ssa Miccoli Antonella ATA X  

Sig. Milone Ciro ATA X  

Sig. Iarlori Maurizio Genitore X  

Sig.ra Storto Luana Genitore X  

Sig. Scarlatto Alessandro Genitore X  

Sig.ra Sanzò Stefania Genitore  X 

Sig. Botticella Alex Alunno X  

Sig. Crastìa Alessio Rocco Alunno X  

Sig.ra Pepe Agnese Katia Alunna X  

Sig. Virtù Stefano Alunno X  
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Si passa quindi all’esame dei punti all’o.d.g., come segue: 

1. Insediamento Componenti 

Constatata la regolarità di convocazione e la validità della seduta, il D.S. dichiara insediato il Consiglio di 

Istituto e invita lo stesso alla prosecuzione della seduta, passando alla elezione del Presidente e 

Vicepresidente. 

 

2. Elezione Presidente e Vicepresidente 

Dopo ampia discussione, all’unanimità del Consiglio vengono eletti per acclamazione all’unanimità del 

Consiglio come presidente il sig. Maurizio Iarlori e come vicepresidente il sig. Scarlatto Alessandro; il 

presidente assume così il suo ruolo guidando il prosieguo della seduta ed indicando il prof. Pierluigi D’Angelo 

quale segretario verbalizzante. 

 

3. Costituzione Giunta Esecutiva 

Dopo ampia discussione, per acclamazione all’unanimità del Consiglio vengono eletti membri della Giunta 

Esecutiva i seguenti componenti: 

Componente Docente: Prof. Trosa Luca  

Componente A.T.A.: Milone Ciro  

Componente Alunni: Crastìa Alessio Rocco  

Componente Genitori: Scarlatto Alessandro 

 

4. Costituzione Organo di Garanzia 

L’organo di garanzia è deputato a decidere sui ricorsi rispetto a provvedimenti disciplinari nei confronti degli 

studenti; il Dirigente Scolastico è membro di diritto, pertanto vengono eletti per acclamazione all’unanimità 

del Consiglio di Istituto i seguenti ulteriori componenti: 

Componente docenti: Prof.ssa Massacesia Carla 

Componente docenti: Prof. Zappacosta Nilo 

Componente genitori: Iarlori Maurizio 

Componente genitori: Storto Luana 

Componente alunni: Pepe Agnese Katia 

Componente alunni: Virtù Stefano 

 

5. Individuazione componenti docenti-genitori-alunni per Comitato di Valutazione 

Per quanto riguardante il comitato di valutazione, il Dirigente Scolastico è membro di diritto, inoltre i prof. 

Zappacosta Nilo e Massacesia Carla sono stati nominati membri di detto comitato da parte del Collegio dei 

Docenti, mentre il membro esterno nominato dall’USR risulta già individuato nella persona del D.S. Andrea 

Alongi, pertanto vengono eletti per acclamazione all’unanimità del Consiglio di Istituto i seguenti ulteriori 

componenti: 

Componente docenti: Prof.ssa Bottega Annalisa 

Componente genitori: Storto Luana 

Componente alunni: Botticella Alex 
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6. Individuazione componenti genitori-alunni per NIV (Nucleo interno di valutazione) 

Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) si occupa della autovalutazione di Istituto secondo le direttive della 

legge 107/2015; risultano componenti di diritto il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., i collaboratori del D.S., i 

docenti ricoprenti il ruolo di Funzione Strumentale, il docente referente per la formazione, un assistente 

amministrativo (già individuato nella persona del sig. Ciro Milone) ed un collaboratore scolastico (già 

individuato nella persona del sig. Giuseppe Anzellotti); rimangono da nominare i membri del Consiglio di 

Istituto che andranno a completare la costituzione del NIV; all’interno delle componente genitori ed a quella 

degli alunni. 

Pertanto, vengono eletti per acclamazione all’unanimità del Consiglio di Istituto i seguenti ulteriori 

componenti: 

Componente genitori: Sanzò Stefania 

Componente alunni: Crastìa Alessio Rocco 

 

7. Integrazione al Regolamento d’Istituto con il Regolamento relativo a Bullismo e 

Cyberbullismo (Legge 29.12.2017 n. 71) 

Il Consiglio di Istituto prende atto che ad oggi il Regolamento di Istituto non risulta integrato con le previsioni 

contenute nella Legge 71/2017 e pertanto risulta necessario e di primaria importanza colmare tale 

mancanza intervenendo su tale fronte. 

Il prof. D’Angelo esprime apprezzamento e condivisione per i contenuti esposti nella bozza di integrazione 

del regolamento sottoposta al Consiglio, invita però il consiglio ad integrare tali previsioni regolamentari non 

come allegato al regolamento, ma direttamente all’interno del corpus e dell’articolato del Regolamento 

stesso. 

Il D.S. interviene osservando che tale implementazione potrà certamente avvenire nel medio periodo 

nell’ambito di una revisione complessiva ed organica del regolamento, ma per ora si rende necessario 

quantomeno colmare la lacuna rappresentata dalla assenza di previsioni regolamentari inerenti la materia 

del Bullismo e Cyberbullismo, come da normativa intervenuta nelle more. 

A questo punto interviene il prof. Menna il, quale, condividendo l’urgenza e la necessità di provvedere su 

tale punto con la necessaria integrazione regolamentare, evidenzia come nella bozza portata all’esame 

dell’odierno consesso siano presenti alcuni riferimenti non di carattere regolamentare, in particolare quello 

relativo ad uno specifico progetto di rieducazione (nello specifico, a pagg. 7-8, prima parte del capitolo 2 

della bozza), che, pur apprezzabile come progetto educativo, nulla ha a che vedere con l’espetto meramente 

regolamentare, che deve avere connotati di generalità ed astrattezza. 

A questo punto il presidente prende atto delle osservazioni formulate dagli interventi precedenti ed esprime 

pertanto, come sintesi delle stesse, di concerto con il D.S., la seguente proposta di deliberazione: 

“si approva la bozza di regolamento allegata alla convocazione, cassandone la parte inerente il progetto 

indicato nella prima parte del capitolo 2 (a pagg. 7-8 della bozza), ed indicando unicamente che saranno 

attivati progetti specifici di rieducazione, nell’ambito della ordinaria progettualità di Istituto” 

Pertanto, con votazione palese all’unanimità degli intervenuti, il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 

Di approvare la bozza di integrazione al Regolamento di Istituto relativo a Bullismo e Cyberbullismo (Legge 
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29.12.2017 n. 71), così come allegata alla convocazione, cassandone la parte inerente il progetto indicato 

nella prima parte del capitolo 2 (a pagg. 7-8 della bozza), ed indicando unicamente che saranno attivati 

progetti specifici di rieducazione, nell’ambito della ordinaria progettualità di Istituto. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta vien tolta alle ore 17:00. Del che si è redatto il presente verbale 

che sarà portato alla lettura per approvazione nella successiva seduta del Consiglio. 

 

 

Il segretario Verbalizzante                                                               Il Presidente 

Prof. Pierluigi D’Angelo                                                                  Prof. Maurizio Iarlori 


