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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VVEERRBBAALLEE  NN°°  22  
 
Oggi, lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 15:30 in presenza presso la Biblioteca dell’IISS A Vespucci 
di Gallipoli, convocato con nota prot.n.13269 del 09/12/2022 e successiva integrazione dell’ordine 
del giorno nota prot.n.13324 del 12/12/2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 
seguente O.d.G: 
1. Variazioni al programma annuale su entrate finalizzate;  

2. Radiazione residui attivi/passivi;  

3. Piano biennale degli acquisti;  

4. Contratto pluriennale bando distributori automatici;  

5. Contratto pluriennale assicurazione infortuni;  

6. Criteri di selezione personale ATA per attività di lavoro straordinario;  

7. Utilizzo Quota di Autonomia Scolastica (nei limiti del 20%)  

8. Iscrizioni a.s.2023/2024: criteri di accoglienza  

9. Contributo scolastico a.s. 2023/2024;  

10. Documenti strategici: Piano di Transizione Ecologica, Piano Scolastico Didattica Digitale 
Integrata, RAV, PdM, PTOF: approvazione;  

11. Regolamento laboratori cucina e sala.  

12. Reti/Fondazioni (Re.Na., Re.Na. Puglia, Co.Nav., Fondazione ITS per Industria dell’Ospitalità 
e del Turismo Allargato Puglia, Fondazione ITS Accademia Nautica dell’Adriatico, Re.Na.I.A., 
Rete Alberghieri di Puglia) conferma adesione e versamento quote associative;  

13. Validazione progettazione esecutiva secondo gli standard ISO 9001:2015 (pre-erogazione)  
14. Chiusura prefestivi 
 
Sono presenti i sigg.:   

Ruolo Categoria Cognome Nome Presenza Note 

Presidente  D.S. Apollonio Paola Presente  

Consigliere Genitore Solida Emilia Presente  

Consigliere Genitore Giannone Katia Presente  

Consigliere Genitore Imperiale Agata Presente  

Consigliere Genitore Musarò Sonia Assente   

Consigliere Studente De Iaco Rocco Presente  

Consigliere Studente Ingrosso Marco Presente  

Consigliere Studente Padovano Andrea Presente  

Consigliere Studente Protopapa Luca Presente  

Consigliere ATA Pedaci Daniele Presente  

Consigliere ATA Bianco Giorgio Presente  

Consigliere Docente Acquaviva Enrico Presente  

Consigliere Docente Del Prete Clara Presente  

Consigliere Docente Garzia Gianfranco Presente  

Consigliere Docente Franco Vitantonio Presente  

Consigliere Docente Galzerano Patrizia Presente  

Consigliere Docente Urro Luisa Presente  

Consigliere Docente Stanca Fabio Presente  
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Consigliere Docente Serafino Anna Presente  

 
Presiede la riunione il Presidente sig.ra Giannone Katia, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante la prof.ssa Del Prete Clara.  
 
Il Presidente, costatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e passa al primo 
punto all’o.d.g.. 
 
... [omissis]... 
 
Punto 8 o.d.g.:  Iscrizioni a.s.2023/2024: criteri di accoglienza  

Determinazioni → (delibera n.137) 
Il consiglio d’Istituto 

VISTO  il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione, art. 10; 

VISTO  il DPR n. 275 dell’08.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59; 

VISTO  il DM n. 331 del 24.07.1998, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete 
scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della 
scuola; 

VISTO  il DPR n. 81 del 20.03.2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale 
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

CONSIDERATO che l’I.I.S.S. “A Vespucci” garantisce l’accesso a tutti gli studenti secondo la 
legislazione vigente e si impegna ad assicurare ad ogni alunno le migliori condizioni per la 
piena fruizione del diritto allo studio 

CONSIDERATO che il numero delle classi prime viene determinato di anno in anno in base al 
numero degli iscritti secondo i parametri stabiliti a livello nazionale 

CONSIDERATO che le famiglie possono esprimere opzioni per i seguenti indirizzi: 
Istituto Tecnico indirizzo Economico (Sede via SP 52 per Sannicola - Gallipoli) con indirizzi: 

✓ AFM Biennio comune Amministrazione Finanza e Marketing progetto sportivo 
✓ AFM Triennio articolazione Amministrazione Finanza e Marketing 
✓ SIA Triennio articolazione Sistemi Informativi Aziendali 
✓ TUR Turismo 

Istituto Tecnico indirizzo Tecnologico (Sede via Pedone - Gallipoli) con indirizzi: 
✓ TTL Biennio comune Trasporti e Logistica 
✓ CMN Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo opzione Conduzione 

del Mezzo Navale  
✓ CAIM-CAIE Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo opzione 

Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi e di impianti elettrici 
✓ CN Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del mezzo opzione Costruzioni 

Navali  
Istituto Professionale indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera (Sede via 
SP 52 per Sannicola - Gallipoli) 

✓ EOA profilo unitario  

delibera 
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all’unanimità, in materia di criteri di selezione da applicare in caso di iscrizioni in esubero e di 
formazione e composizione delle classi prime e intermedie che funzioneranno per l’a.s. 2023/24, 
quanto di seguito esposto: 
➢ l’Istituto “A. Vespucci” si impegna a cercare di accogliere tutte le domande di iscrizione alle 

classi prime e terze, entro i limiti di capienza indicati. 

➢ Nel caso le iscrizioni eccedano i limiti di capienza, si procederà come segue: 
1. in primo luogo, il Consiglio d’Istituto identificherà l’indirizzo o gli indirizzi in cui sia 

necessario ricorrere alla selezione tra gli iscritti; 
2. successivamente, per gestire le eventuali domande in esubero, si procederà a selezionare 

le domande di iscrizione attraverso i seguenti sottograduati criteri di selezione: 
a) Convocazione dei genitori interessati per cercare di raggiungere una redistribuzione 

spontanea degli allievi su classi prime di indirizzo diverso da quello prescelto; 
b) Redistribuzione, condivisa con i genitori, degli allievi iscritti in numero esiguo ad un 

singolo indirizzo sui restanti indirizzi; 
c) In subordine sorteggio, alla presenza dei genitori interessati, nel caso non si raggiunga 

alcun tipo di accordo. 
...[omissis]... 
 
Alle ore 17:30, esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
    Il segretario                                                                     Il Presidente       

      F.to   (Prof.ssa Clara Del Prete)                                        F.to  Katia Giannone 


