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VERBALE n. 81 

CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’ 8 gennaio 2020 
In data 08/01/2020, alle ore 16,00, 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 e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni e storni P.A. 2019; 

3. Aggiudicazione gara viaggi di istruzione 2019/2020; 

4. 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 di redigere il presente verbale. 

Risultano presenti:  

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg. Vincenza Barbalucca, Federica Albanese, Maria Cristina Amoroso, Anita 

Amato, Licia Luongo,   Giuseppe Rega; 

componente docente: proff. Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela Cavargna, Fortunato 

Doschi, Maria Teresa Molinaro,  Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello 

componente ATA: sigg. Bernardetta Meo e Giovanni Gaglione. 

Risultano assenti per giustificati motivi le sigg.re Teresa Ciavolino e Lucia Mercogliano 

(componente genitori) e la prof.ssa Rosaria Angeletti (componente docenti). 

La Presidente, verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, dà 

avvio ai lavori all’ordine del giorno.   

 

Al punto 1 all’o.d.g: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente 

invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 80.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

 

DELIBERA n. 282 

 

Al punto 2 all’o.d.g.: variazioni e storni P.A. 2019, la D.S. elenca le variazioni e gli storni da 

apportare al Programma annuale 2019 che si allegano al presente verbale (Allegati 1 - 7). 

Il C.I. approva le Variazione di bilancio con  

DELIBERA n. 283 

 

Al punto 3 all’o.d.g.: aggiudicazione gara viaggi di istruzione 2019/2020, la Dirigente Scolastica 

informa i presenti che è stato necessario aprire i termini per la gara per due volte per inadempienze 

nella produzione della documentazione amministrativa; alla fine della procedura, solo due ditte 

hanno prodotto documenti in maniera conforme a quanto richiesto nel bando. Ella dà lettura della 

tabella riassuntiva che si allega al presente verbale – Allegato 8. 

Al termine, il Consiglio all’unanimità stabilisce di affidare il viaggio in Toscana alla ditta RMV 

International ed il viaggio nelle Marche alla ditta Nuvola Viaggi con  

DELIBERA n. 284 



 

Al punto 4 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la D.S. comunica che anche quest’anno la Regione 

Campania ha approvato il progetto relativo al viaggio in Costiera Amalfitana elargendo un 

contributo di € 3.000,00. Relativamente al criterio da adottare per la selezione degli alunni che 

potranno partecipare, la dirigente demanderà ai CCdCC l’individuazione di studenti che si 

distinguono per il profitto, in particolar modo in geografia, medesimo criterio dello scorso anno. 

La D.S. avrà l’incarico di effettuare il consueto bando di gara per l’individuazione dell’agenzia di 

viaggio. 

La D.S. informa che per il prossimo 17 gennaio, in orario serale, il liceo Carducci aprirà le porte 

agli alunni delle classi terminali delle scuole medie per un arricchimento dell’orientamento alla 

scelta degli studi; sembra che il liceo voglia organizzare un evento anche di mattina presso il 

palazzetto dello sport. 

E’ in fase di ultimazione l’organizzazione del progetto sulla Giornata Europea della Giustizia 

Civile secondo l’accordo di rete con l’Ordine dei Magistrati di Nola sulla valorizzazione e 

salvaguardia dei beni ambientali del Territorio. Parteciperanno tutte le classi seconde e terze 

attraverso incontri a scuola in orario mattutino con magistrati della Corte d’Appello di Napoli su 

temi concordati con i docenti dell’ambito scientifico per le seconde e umanistico per le terze.  

E’ stata finanziata dalla Banca d’Italia la formazione riservata ad alcuni docenti delle classi prime 

circa un progetto di educazione finanziaria; si aspetta la comunicazione della data di inizio. 

Infine, la D.S. comunica che venerdì 10 ci sarà l’open day per la continuità con le Scuole Primarie 

del Territorio. I docenti si sono adoperati per organizzare la manifestazione in due momenti: alle 

ore 16,00 al Palazzetto ci saranno le esibizioni degli alunni interni e dei bambini delle scuole 

elementari con canti e coreografie; dalle ore 16,30 in poi i genitori e i bambini potranno visitare i 

laboratori e partecipare a giochi didattici. Certa della buona riuscita, auspica un congruo numero di 

iscrizioni. 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

La segretaria verbalizzante                La Presidente del Consiglio di Istituto 

prof.ssa Daniela Cavargna          Sig.ra Vincenza Barbalucca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 3 D.Lgsl. 39/93)                                                              ai sensi dell’art.3 comma 3 D.Lgsl. 39/93)                           
 


