
 

VERBALE n. 75 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 15 marzo 2019 
In data 15/03/2019, alle ore 16,30, nella sala docenti della Scuola Secondaria di I grado “Merliano 

Tansillo” si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2. Programma annuale 2019: approvazione; 

3. Varie ed eventuali.                                                                                    

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Vincenza Barbalucca, funge da 

segretario la prof.ssa Daniela Cavargna, incaricata d redigere il presente verbale. 

Risultano presenti:  

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg., Vincenza Barbalucca, Federica Albanese, Licia Luongo, Lucia 

Mercogliano, Giuseppe Rega. e Teresa Ciavolino. 

componente docente: proff., Alessandro Auletta, , Daniela Cavargna, Fortunato Doschi, Maria Teresa 

Molinaro e Sonia Santaniello. 

componente ATA: sigg. Giovanni Gaglione e Bernardetta Meo 

Risultano assenti per giustificati motivi i sigg. Anita Amato e Vito Barone (componente genitori) e i 

proff Rosaria Angeletti e Salvatore Santaniello (componente docente), impegnati in viaggio di 

istruzione mentre la prof.ssa Nicoletta Autariello è assente per giustificati motivi personali. 

La Presidente., verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, da' 

avvio ai lavori all’ordine del giorno.   

La Dirigente scolastica chiede di poter aggiungere la discussione “Variazione di bilancio” al punto 

3 all’o.d.g. l’Assemblea approva all’unanimità . 

La D.S. porta all’attenzione del Consiglio l’art.38 del DL n.297 /94 e l’art 12, comma 2) del 

Regolamento di Istituto per vagliare le giustificazioni delle 5 assenze del sig. Vito Barone. 

La signora OMISSIS crede che forse il sig. Barone non ha ben valutato l’importanza del suo ruolo di 

consigliere. 

La signora OMISSIS afferma di non averlo mai visto alle riunioni e che non ha partecipato neanche 

all’insediamento e alle operazioni preliminari di voto per le cariche istituzionali e quindi non pensa 

sia possibile prendere in considerazione giustificazioni generiche e mai documentate. 

La signora OMISSIS condivide le considerazioni e ritiene giusto dichiarare decaduto il consigliere 

sig. Vito Barone se non altro, per rispetto verso l’Assemblea. 

Al termine della discussione, all’unanimità di decide per dichiarare decaduto il consigliere sig. Vito 

Barone con  

DELIBERA n. 246 

 

Al punto 1 all’o.d.g: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, la Presidente 

invita la segretaria del Consiglio a dare lettura dei verbali n. 73 e 74.  

Al termine i verbali vengono approvati all'unanimità rispettivamente con 

DELIBERE n. 247 e n. 248 

 

Al punto 2 all’o.d.g: Programma annuale 2019 la Presidente cede la parola alla D.S. che informa 

che il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole di regolarità amministrativo-

contabile  al documento di programmazione finanziaria. 



 

Al punto 3 all’o.d.g.: “Variazione di bilancio” .La D.S. elenca le variazioni da apportare al 

Programma annuale 2019  che si allegano al presente verbale (da n. 1 a n.15). 

Il C.I. approva le Variazione di bilancio con  

DELIBERA n. 249 

 

Al punto 4 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la Dirigente comunica che qualche giorno fa la scuola è 

rimasta senza il supporto della rete internet perché l’Ente Comune non ha pagato la compagnia 

telefonica. Preoccupata per l’imminente svolgimento delle prove INVALSI, ella si è subito attivata 

per organizzare un laboratorio informatico nell’aula dei professori, dal momento che nel settore 

amministrativo il servizio non è stato sospeso; tuttavia, in via precauzionale, ha chiesto ed ottenuto la 

disponibilità dell’Istituto Masullo-Theti e del Liceo Carducci ad ospitare gli alunni in orario 

pomeridiano. 

La signora OMISSIS chiede se sia possibile rivedere la circolare n.80 del 26/02 che, sebbene giusta 

ed opportuna, potrebbe lasciare la possibilità ai genitori degli alunni che si fermano per le attività 

pomeridiane di far recapitare un panino in casi eccezionali. 

La Dirigente replica che la decisione di vietare ai genitori di chiedere di far recapitare agli alunni 

materiali didattici e merende e vivande di ogni genere è stata dettata da una cattiva abitudine che si 

stava consolidando invece di costituire una eccezione. Tuttavia, in considerazione del fatto che 

possono verificarsi  problemi di organizzazione da parte delle famiglie, comunica che ai genitori è 

già consentito di portare panini alle ore 14,00, al termine delle attività didattiche mattutine. 

Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,40. 

 

La segretaria verbalizzante                La Presidente del Consiglio di Istituto 

prof.ssa Daniela Cavargna          Sig.ra Vincenza Barbalucca 

 

 

 

 

 


