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Verbale n. 9 

Il giorno 08  Marzo  2019, alle ore 16,30, presso la Presidenza dell'IISS "Stenio", si riunisce il 

Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2) Erasmus VET e criteri di selezione dei partecipanti;
3) Erasmus KA2. Organizzazione e pianificazione delle attività di mobilità 12/17 marzo

E’ presente il Presidente del Consiglio, dott. Vincenzo Buttitta; è , altresì, presente  il D.S.  
prof.ssa Maria Bellavia;  per la componente docenti sono presenti i proff.  Anello Marilena, 
Conti Giuseppa,  Geraci Angelo, Sauro Annina, Tribuna Francesco; per la componente genitori, 
sono  presenti il sig.   Gattuccio Riccardo e la prof.ssa Venticinque Calogera; per la componente 
ATA è presente il sig. Lo Pizzo;  per  la componente studenti è presente l’alunno Scaletta 
Christian. 
Risultano assenti:  Farruggia Vincenzo ( genitori), Aiello Nicola, Lo Nero Carolina ( docenti) ; 
Cirino Filippo Alfonso, Galioto Antonino, Filippone Marco ( alunni) .  
Constatato il numero legale ,  il Presidente  apre la seduta  

1. La prof.ssa Conti dà, quindi,  lettura del  verbale  della seduta precedente, che viene
approvato dal Consiglio all’unanimità.

2. ….omissis….

Il Consiglio di Istituto, udita la relazione del Dirigente Scolastico; 
preso atto del progetto e della sua approvazione  da parte del Collegio dei docenti; 
preso atto, altresì, della delibera del  Collegio con riferimento ai criteri di selezione dei 
partecipanti, all’unanimità, 
ritenuta significativa la partecipazione alla progettualità Erasmus VET, nell’ambito del 
processo di internazionalizzazione della scuola; 
ritenuti condivisibili i criteri di selezione degli studenti elaborati dal Collegio dei Docenti, 
organo tecnico per scopo istituzionale; 
ritenuta altrettanto condivisibile la scelta di rinviare l’individuazione dei criteri di selezione 
dei docenti e del personale ATA alla fase successiva all’ approvazione del progetto; 

delibera(n.  67) 
- di approvare la  progettazione Erasmus + VET “VET2EMPOWER - transnational WBL 

(work based learning) and JS (job shadowing) for skills development” 
- - di approvare  I seguenti criteri di selezione degli studenti del 4° anno per il 1° 

tipo di mobilità: 
a) possesso certificazione linguistica;
b) voto in lingua inglese/francese a.s. precedente
c) media voti a.s. precedente.

Delibera ( n. 68) 
- di approvare  i seguenti criteri di selezione degli studenti diplomati  per il 2° tipo 
di mobilità: 

a) Voto finale Esame di Stato;
b) Possesso certificazione linguistica;
c) Voto scrutinio finale in lingua inglese a.s. precedente.

Delibera (n. 69) 
- di rinviare alla fase successiva all’approvazione del progetto l’ individuazione 

dei criteri per il reclutamento dei docenti tutor e del personale coinvolto nella 
mobilità del 3° tipo, ovvero di Job shadowing.  



2 

 

 
3…..omissis…. 
 Il Consiglio di Istituto, Vista l’ Agenda della mobilità Erasmus+, Vista la relazione del RSPP, 

delibera (n.69) 
di autorizzare l’uso di locali della scuola in orario tardo-pomeridiano per la realizzazione della 
manifestazione conviviale tra tutti i partecipanti, con interventi musicali, alle condizioni 
richieste dal RSPP, ovvero:  

a) presenza di partecipanti non superiore a 90 persone 
b) presenza di addetti antincendio e primo soccorso 
c) eventuale pagamento diritti SIAE 
d) ascolto musica senza danza. 

 
 Così esaurita la discussione di tutti i punti  all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,30. 
 
 
       F.to Il segretario                                                                           F.to Il Presidente 
                    
Prof.ssa  Giuseppa Conti                                                             dott. Vincenzo Buttitta 
 
 




