
 

VERBALE n. 76 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 16 aprile 2019 
In data 16/04/2019, 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 verbale della seduta precedente 

2. approvazione conto consuntivo E.F. 2018; 

3. Variazioni P. A. 2019; 

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 d redigere il presente verbale. 

Risultano presenti:  

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg., Vincenza Barbalucca, Federica Albanese, Anita Amato,  Giuseppe Rega. 

e Teresa Ciavolino. 

componente docente: proff., Rosaria Angeletti, Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello,  Daniela 

Cavargna, Fortunato Doschi, Maria Teresa Molinaro, Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello. 

componente ATA: sigg. Giovanni Gaglione e Bernardetta Meo 

Risultano assenti per giustificati motivi i sigg. Licia Luongo e Lucia Mercogliano (componente 

genitori). 

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

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. 75.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERE n. 250  

 

Al punto 2 all’o.d.g: approvazione conto consuntivo E.F. 2018, 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 esercizio finanziario. Esibisce all’assemblea la relativa 

relazione che si allega al presente verbale. (Allegato 1) 

Al termine, il documento viene approvato all’unanimità con  

DELIBERA n. 251 
 

Al punto 3 all’o.d.g.: variazione P.A. 2019, la D.S. elenca le variazioni da apportare al Programma 

annuale 2019  che si allegano al presente verbale (Allegati 2 -   ). 

Il C.I. approva le Variazione di bilancio con  

DELIBERA n. 252 

 

Al punto 4 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la Dirigente porta a conoscenza dei presenti di aver 

ricevuto in data 29 marzo nuova pec dall’avv. Mascolo di Casamarciano. In primo luogo ella censura 

la modalità di comunicazione già discussa nel precedente Consiglio del 23 febbraio u.s., in ogni caso 

non in linea con quanto stabilito nella Carta dei Servizi. Da' seguito, quindi, alla lettura della missiva. 

Alle prime righe viene interrotta dai signori OMISSIS e OMISSIS i quali disconoscono qualsiasi 

mandato all'avv. Mascolo. 



Al termine della lettura il sig. OMISSIS asserisce che per lui la vicenda si era conclusa il 23 febbraio 

scorso con i chiarimenti della D.S. e dei suoi collaboratori. 

La signora OMISSIS afferma che il problema idrico persiste in quanto l'acqua è venuta a mancare. 

La D.S. dichiara di aver chiamato in maniera tempestiva la società GORI per chiarimenti e le è stato 

risposto che erano in corso dei lavori, motivo per il quale la pressione era più bassa del solito ma era 

garantito il servizio idrico. E' bastato questo disguido per aver messo in discussione ancora una volta 

il comportamento della Dirigenza attraverso una pec di un avvocato! 

La signora OMISSIS ribadisce che la sede per la discussione di problematiche inerenti il 

funzionamento della Scuola è il Consiglio di Istituto o, più semplicemente, un colloquio con la 

Dirigenza, peraltro mai negato. Condanna il ricorso all'avvocato, oltretutto non corretto nella identità 

dei mandanti. 

La D.S. si chiede perchè si minaccia di rivolgersi alle autorità superiori e non direttamente all'Ente 

Comune. 

Il signor OMISSIS si domanda come mai il malcontento di taluni genitori non li induca a cambiare 

scuola piuttosto che ricorrere a tanti ingiustificati attacchi. 

La signora OMISSIS non solo ribadisce la propria estraneità all'ultima pec riservandosi di agire nelle 

opportune sedi,  ma ritiene che molti genitori citati come lei non siano al corrente di tale iniziativa, 

condannando la gravità di certe affermazioni. 

La signora OMISSIS dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'avvocato Mascolo intendeva 

rispondere ma non immaginava con queste modalità. 

La signora OMISSIS ritiene che la Scuola debba intervenire con azioni più incisive per tutelarsi e 

reagire a certi attacchi minatori e diffamatori, visto che non si tiene conto delle funzioni 

democratiche degli OO.CC. e che si disconosce il ruolo delle Istituzioni. 

La D.S. replica che non intende agire in maniera conflittuale e che, di contro, è sempre disponibile al 

dialogo e al confronto nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento e dalla Carta dei Servizi.  

In ogni caso, risponderà alla pec del 29 marzo in maniera formale, rigettando le richieste in essa 

contenute. 

La signora OMISSIS chiede la sostituzione di un vetro scheggiato  in prima F  per la sicurezza degli 

allievi. 

La D.S. risponde di aver inoltrato richiesta di sostituzione del vetro al Comune e, non avendo avuto 

alcuna risposta aveva chiesto una riparazione provvisoria al collaboratore. A questo punto, 

provvederà ella stessa a far acquistare con i fondi della scuola un vetro nuovo e a provvedere alla sua 

sostituzione. 

Il signor OMISSIS si complimenta con la Dirigenza per organizzare belle manifestazioni e iniziative 

interessanti su problematiche di grande rilievo ed attualità; si domanda, tuttavia, come mai non si 

organizzano incontri con autori di libri. 

La D.S. replica che in passato la scuola era solita organizzare questo tipo di eventi ma, vista la natura 

speculativa in termini di commercio dei libri, ella ha sospeso queste iniziative auspicando modalità 

di diffusione della lettura meno onerose per gli alunni, magari potenziando la biblioteca scolastica 

con attrezzature digitali sempre più all'avanguardia. 

La signora OMISSIS si dichiara disponibile a fornire il nominativo di un libraio che possa donare 

libri alla nostra biblioteca e organizzare incontri con autori. 

La prof.ssa OMISSIS, che sta conducendo un PON sulla lettura creativa, conferma l'entusiasmo per 

la lettura da parte dei ragazzi ed insieme alla Dirigente ipotizza la stesura di un progetto di ampio 

respiro a livello curricolare da sviluppare per il prossimo a.s.  

Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,30. 

 

La segretaria verbalizzante                La Presidente del Consiglio di Istituto 

prof.ssa Daniela Cavargna          Sig.ra Vincenza Barbalucca 

 

 

 

 

 


