
 

                                                                                                                                       

Scuola Secondaria di I Grado 
                                                                           “MERLIANO TANSILLO” 
                                Via Seminario n. 68 - 80035 - Nola (NA) - Tel. 081 8231231 - Fax 081 51200 

Ambito 19 – Cod. Mec. NAMM622004 - C.F. 92018480639 – 
        E-mail: namm622004@istruzione.it pec namm622004@pec.istruzione.it 

web site : http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 

VERBALE n. 80 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28 novembre 2019 

In data 28/11/2019, alle ore 17,00, 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. 201; 

3. Approvazione Programma Annuale 2020; 

4. Approvazione Fondo economale minute spese 2020; 

5. 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, Teresa Ciavolino, Licia 
Luongo, Lucia Mercogliano,  Giuseppe Rega e Maria Cristina Amoroso; 

componente docente: proff. Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela Cavargna, Fortunato 
Doschi, Maria Teresa Molinaro,  Salvatore Santaniello; 

componente ATA: sig. Giovanni Gaglione. 
Risultano assenti per giustificati motivi la sig.ra Anita Amato (componente genitori), le proff.sse 

Rosaria Angeletti e Sonia Santaniello (componente docenti) e la sig.ra Bernardetta Meo 
(componente ATA). 

La Presidente, verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, dà 
avvio ai lavori all’ordine del giorno.   

La Dirigente scolastica chiede di poter aggiungere la discussione “Insediamento rapp.te genitori 

in  base alle elezioni suppletive” all’o.d.g. dopo il  punto 1. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

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. 79.  
Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

 

DELIBERA n. 278 

 

Al punto di discussione: insediamento rapp.te genitori  in  base alle elezioni suppletive, la 

Dirigente Scolastica insieme con la Presidente del C.I. danno il benvenuto alla neoeletta sig.ra 
Maria Cristina Amoroso che subentra al sig. Vito Barone decaduto per assenze. La sig.ra Amoroso 

dichiara la propria disponibilità ad assolvere i suoi compiti di consigliera.  
 

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  -   ). 

Il C.I. approva le Variazione di bilancio con  
DELIBERA n. 279 

 

 



 

Al punto 3 all’o.d.g.:  approvazione Programma Annuale 2020, la D.S, illustra in maniera 

analitica la composizione delle voci di entrata e di spesa degli aggregati presenti nella relazione che 

accompagna il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, già deliberata dalla Giunta 

Esecutiva. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 280 

 

Al punto 4 all’o.d.g.: approvazione Fondo economale minute spese 2020, la Dirigente 

comunica che in base alla L. 129/2018 bisogna fissare il limite del fondo economale: in base alle 
esperienze pregresse, ella ripropone il tetto di € 700,00 dal quale poter attingere per piccole spese 

di straordinaria gestione e limitare a € 80,00 l’importo massimo di scontrini fiscali a dimostrazione 
delle spese sostenute. 

Il Consiglio di Istituto approva la proposta all’unanimità con  
DELIBERA n. 281 

 

Al punto 5 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la D.S. comunica che nei giorni 13 e 14 dicembre gli 

alunni delle prime classi A, B, D, F, G, I illustreranno ai bambini delle scuole elementari del 
Territorio e ai visitatori il Seminario Vescovile e la cultura Romana nel Museo Archeologico di 

Nola nell’ambito del progetto “Sguardo al Territorio. Ella ricorda ai presenti che il 18 dicembre alle 
ore 19,00 presso la Chiesa della Stella gli alunni del coro e del gruppo strumentale della scuola si 

esibiranno nel Concerto di Natale 2019; durante la manifestazione saranno proclamati i nominativi 
degli alunni che si sono distinti per merito ai quali sarà consegnato il Premio Fonseca; coglie 

l’occasione per invitare tutti i componenti del Consiglio. 
Entrambe le manifestazioni sono state inserite nel programma di dicembre delle attività del 

Comune di Nola. 
Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18,15. 

 

La segretaria verbalizzante                La Presidente del Consiglio di Istituto 

prof.ssa Daniela Cavargna          Sig.ra Vincenza Barbalucca 
 


