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Istituto Professionale di Stato  per l'Industria e l'Artigianato 

                                                            “GUGLIELMO  MARCONI”    
                                                                          Prato 

 
 

ALBO PRETORIO ON-LINE 
DELIBERE del CONSIGLIO d' ISTITUTO DEL 13-10-2014      N. 1 / 2014 

 
L’anno 2014,  il 13 ottobre  alle ore 15.30  nella presidenza della sede dell’Istituto Professionale G. Marconi di Prato, sono 
stati convocati i signori: 
                                                               ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione verbale sedute precedenti. 
2. Nomina per surroga alunno come rappresentante Consgilio di Istituto 
3. Richiesta nuovo indirizzo di studi 
4. Approvazione POF 
5. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: 

1.  – Prof.  DANIELE SANTAGATI Dirigente Scolastico  
2. – Prof.  LENA GIUSEPPE Membro personale docente 
3. – Prof.  PASSANNANTE DOMENICO Membro personale docente 
4. – Prof.  PAOLA BIANCO Membro personale docente 
5. – Prof.  GNESINI GIANNA Membro personale docente 
6. – Prof.  TODARO RICCARDO Membro personale docente 
7. – sig.    LUCA NEGRINI  Membro personale ATA 
8. – sig.   ANTONIO SETTESOLDI Rappresentante dei genitori 
9. – sig.   BANDINI SAURO Rappresentante dei genitori 
10. – sig.  BOGNOMINI GREGORIO Rappresentante alunni 
 

 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori del Consiglio. 

(OMISSIS) 
DELIBERA (n.1 a.s.2014-2015) 

Approva all’unanimità, il verbale della seduta precedente. 

DELIBERA (n.2 a.s.2014-2015) 
che l’alunno Bognomini Gregorio, in qualità di primo non eletto della componente alunni, venga nominato membro 
rappresentante degli alunni. 
 

DELIBERA (n.3 a.s.2014-2015) 
la richiesta del corso di studi Tecnico settore Tecnologico, indirizzo “Costruzioni, ambiente e Territorio” e congiuntamente del 
corso di studi serale Professionale indirizzo “Manutenzione e assistenza Tecnica”. 
 

DELIBERA (n.4 a.s.2014-2015) 
l’approvazione del POF 2014-15. 
 

DELIBERA (n.5-a a.s.2014-2015) 
l’approvazione della riduzione - in via eccezionale - del contributo dovuto di 1.500,00 euro. 
 

DELIBERA (n.5-b a.s.2014-2015) 
In conformità con la delibera n° 7° del 5/12/2013 il non accoglimento della richiesta avanzata dagli alunni delle quinte classi 
inerente i viaggi di istruzione; autorizza i viaggi di istruzione delle classi quinte a Vienna. 

 
DELIBERA (n.5-c a.s.2014-2015) 

Condivide la scelta del DS di inibire l’uso del laboratorio E2 in attesa di verifiche.  
 
Dopo aver discusso  tutti  i punti all’ordine del giorno,   il Consiglio si scioglie alle ore 17.00.  

Il  Segretario                                             Il Presidente  
F.toProf.ssa Paola Bianco         F.to  Antonio Settesoldi  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
F.to Daniele Santagati 


