
 

VERBALE n. 97 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 26 aprile 2022 

 

L’anno 2022, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 15,30 si è riunito presso i locali della 

scuola il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo anno 2021;  

3. Approvazione variazioni di bilancio al programma Annuale E.F. 2022; 

4. Approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari (D.I. n. 129 

del 28/08/2018, c.3); 

5. Beni inventariati obsoleti e non più utilizzabili; 

6. Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica Azione 

13.1.3 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo; 

7. 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.re Barbalucca Vincenza, Esposito Luisa, Franzese Assunta, Mascolo 

Ornella Scognamiglio Francesca; 

componente docente: proff.: Auletta Alessandro, Cavargna Daniela, Della Pietra Bianca, Esposito 

Nunzia Iovinelli Carmela, Molinaro Maria Teresa e Santaniello Salvatore; 

componente ATA: signora Meo Bernardetta e sig.  Giovanni Gaglione. 

Risultano assenti per giustificati motivi la prof.ssa Angeletti Rosaria (componente docente), le 

sigg.re Albanese Federica, Brogna Gigliola e Del Genio Annalisa (componente genitori). 

 La Presidente, verificato il numero 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. 96.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 377 

 

Al punto 2) all'o.d.g.: Approvazione Conto Consuntivo anno 2021, la Dirigente Scolastica legge 

in maniera analitica e fornisce spiegazioni dettagliate su tutte le voci in entrata ed in uscita del Conto 

consuntivo per l’anno 2021, peraltro già approvato dai Revisori dei Conti, che si allega al presente 

verbale (allegato 1). Al termine, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il conto consuntivo per 

l’anno 2021 con 

DELIBERA n. 378 

 

 

Al punto 3 all'o.d.g.: Approvazione variazioni di bilancio al programma Annuale E.F. 2022, la 

Dirigente illustra in maniera analitica e dettagliata le due variazioni al P.A. 2022 che si allegano 

(allegati 2 e 3). Al termine, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la variazione al programma 



annuale 2022 con  

DELIBERA n. 379 

 

Al punto 4 all'o.d.g.: Approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio e degli 

inventari (D.I. n. 129 del 28/08/2018, c.3), la Dirigente Scolastica comunica di aver predisposto il 

Regolamento che viene sottoposto all’attenzione dei presenti attraverso la sua lettura da parte della 

prof,ssa Cavargna. 

 Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

(D.I. n. 129 del 28/08/2018, c.3), con  

DELIBERA n. 380 

Il documento sarà pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Al punto 5 all’o.d.g.: beni inventariati obsoleti e non più utilizzabili, la Dirigente Scolastica legge 

l’elenco dettagliato di tutti i beni obsoleti che, in virtù del Regolamento per la gestione del 

patrimonio e degli inventari appena approvato, saranno messi in vendita con provvedimento della 

Dirigente scolastica stessa. L’elenco viene allegato al presente verbale (allegato 4). 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la lista dei beni da mettere in vendita con  

DELIBERA n. 381 

 

Al punto 6 all’o.d.g.: Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica Azione 13.1.3 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, la Dirigente 

comunica che il progetto presentato è stato approvato: esso prevede la ristrutturazione di alcuni spazi 

verdi della scuola con impianti di irrigazione automatizzati ed alimentati da pannelli solari, oltre che 

colture idroponiche per una sensibilizzazione ai problemi ambientali e di risparmio energetico. Il 

Consiglio di Istituto accoglie favorevolmente l’iniziativa con  

DELIBERA n. 382 

 

Al punto 7 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la Dirigente Scolastica ricorda ai genitori degli alunni in 

uscita che gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza e che i ragazzi sosterranno solo le prove 

scritte di Italiano e Matematica con un colloquio finale su argomenti di studio per la valutazione 

delle competenze raggiunte. 

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

 

  

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 

f.to Daniela Cavargna 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 

f.to Vincenza Barbalucca 

 

 

 

 


