
   
 

Istituto professionale  “Rainulfo Drengot” - Aversa 
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

 
Deliberazione del consiglio di istituto  

n. 10 del 28/10/2019 

OGGETTO:  Aggiornamento Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022  

 

L’anno duemiladiciannove addì 28 ottobre alle ore 16:00 si è riunito, su 
convocazione del suo Presidente. Fatto l'appello nominale risultano:  

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Buonocore Nicola Dirigente Scolastico X  

Tabarro  Luisa Componente Docente X  

Cecere  Giuseppe Componente Docente X  

Menale  Giuseppe Componente Docente X  

Caragallo  Anna Componente Docente X  

Colella  Tommaso Componente Docente X  

Cantile  Ettore Componente Docente  X 

Buompane   Ortensio Componente Docente X  

Cacciapuoti  Valerio Componente Docente  X 

Calvanese  Fiorella Componente Genitore X  

Silvestri  Concetta Componente Genitore X  

Francese  Michela Componente Genitore X  

Zaccariello  Antonio Componente Genitori X  

Menale Maria Componente non docente X  

Oliva Roberto Componente non docente X  

De Luca  Gianmarco Componente Studente  X 

Laiso Anna Componente Studente X  

Migliaccio Luigi Componente Studente X  

Pepe Antonio Componente Studente X  

  TOTALE 16 3 

Svolge le funzioni di Segretario: Dott. Oliva Roberto 

Svolge le funzione di Presidente Zaccariello Antonio e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sugli 

argomenti scritti all’ordine del giorno. 
ANNOTAZIONI D'ARCHIVIO 

Affissa all’albo il 28/10/2019         
     IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  

      (Dott. Oliva Roberto)   
 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art 21 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 3; 

Visto l’art. 7 del Decreto legislativo 297/94 recante il Testo Unico 
delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

Vista il decreto del dirigente scolastico con il quale sono stati 

impartiti gli indirizzi generali per le attività dell’istituto e per 
le scelte generali di gestione e amministrazione; 

Vista il Piano Triennale dell’offerta Formativa contenente la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa dell’istituto per gli anni scolastici 2019/2020-
2020/2021-2021-2022, elaborato dal collegio docenti nella 

seduta del 21/12/2018; 
Vista la propria deliberazione n. 27 del 28/12/2018 con la quale è 

stato adottato il Piano triennale dell’offerta formativa così 
come elaborato dal collegio docenti dopo aver verificato la 

coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico; 
Sentite le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e degli studenti; 
Tenuto conto  altresì, delle proposte del direttore dei servizi generali e 

amministrativi, relativamente all’organizzazione dei servizi 

amministrativi, tecnici ed ausiliari del personale ATA; 
Preso atto  che le proposte di aggiornamento del piano Triennale 

dell’offerta formativa elaborato dal Collegio docenti sono 
coerenti con gli indirizzi generali impartiti dal Dirigente 

Scolastico; 
 

DELIBERA 
 

Su proposta della giunta esecutiva e all’unanimità dei presenti di 
approvare l’aggiornamento del piano Triennale dell’offerta formativa, così come 

approvato dal collegio dei docenti. 
 

 
 

Il presidente del Consiglio di istituto terminata la trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno, alle ore 17:00 dichiara sciolta la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio di 

Istituto 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Istituto 

Dott. Oliva Roberto Zaccariello Antonio 

 



 


