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Verbale Consiglio di Istituto N.3 (a.s. 2015/2016) 

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 19:00, nei locali dell’ISISS De Luca di 

Avellino, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 5272/g10 del 

23/10/2015, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Decadenza componete docente e alunni del Consiglio di Istituto: presa d’atto; 

2. Modifiche al Programma annuale 2015; 

3. Contributo alunni; 

4. Varie ed eventuali; 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

Per la componente docente i Proff: Troisi Noemi, Pierni Franco, Egidio Teresita, Pisano Antonio, 

Gambardella Bruno, Galano Demetrio. 

Per la componente genitori i Sigg: D’Avanzo Antonio, Santoro Casimiro, Petitto Stefania, Meccia Antonio 

(Presidente). 

Per la componente ATA , Sig. Valentino Carmine, Sig.ra Rita Casillo 

Risulta presente il DSGA invitato alla riunione dal Dirigente Scolastico. 

 

Prima dell’apertura della seduta il Presidente Sig. Meccia Antonio dichiara di aver perplessità per lo 

svolgimento del consiglio in quanto non è stata invitata la componete alunni, il Dirigente Scolastico, citando 

i decreti delegati , comunica al Presidente, e a tutti i consiglieri che, la componente alunni è decaduta con 

l’inizio del nuovo anno scolastico, pertanto gli stessi possono non essere invitati al consiglio in attesa 

dell’espletamento delle nuove elezioni che si terranno a novembre2015; inoltre non a caso al primo punto 

all’o.d.g. c è la presa d’atto della decadenza anche degli alunni quali membri del consigli di Istituto; quindi 

questo è il motivo per cui gli stessi non sono stati inviatati al consiglio di Istituto.  Il Dirigente ,Scolastico, al 

fine di garantire la trasparenza delle operazioni chiede al consiglio di votare individualmente per lo 

svolgimento della presente seduta. Si passa ai voti; tutti i consiglieri danno l’assenso; il presidente 

inizialmente dichiara di astenersi dal voto ma il Dirigente Scolastico lo invita ad esprimere un suo parere, in 

quanto non è corretto astenersi.  
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Il Presidente rimane della sua idea, ma accetta la volontà di tutti gli altri consiglieri quindi dichiara di 

procedere alla seduta del presente consiglio di Istituto anche perché lo stesso è stato firmato e quindi 

indetto dal Presidente stesso. Accertato il numero legale dei componenti si passa al primo punto all’p.d.g. 

Punto 1 all’o.d.g. decadenza componete docenti ed alunni. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che la componente alunni è decaduta di diritto, non solo con il 

nuovo anno scolastico e di fatto viene ritenuta decaduta nella presente seduta. Comunica inoltre che sono 

decaduti anche due docenti;  la Prof.ssa Preziuso Anna che è stata collocata a riposo dal 01/09/2015 ed il 

prof. Antonio Palumbo che è stato assente senza aver presentato giustifica entro i termini previsti dalla 

norma, nelle ultime tre sedute del Consiglio di Istituto e precisamente il 15/07/2015, il 18/09/2015, il  

05/10/2015 nonostante regolare convocazione. Gli stessi saranno surrogati attraverso le elezioni che si 

terranno nel mese di novembre 2015i. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti prende atto e delibera la decadenza dei sopra citati membri del 

Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 12 (a.s. 2015/2016) 

Punto 2 all’o.d.g. Modifiche al Programma annuale2015 

Prende la parola il DSGA che comunica al Consiglio che da giugno 2015, ossia dalla presentazione ai 

consiglieri dello stato di attuazione al programma annuale 2015, sono intervenute tre variazioni importanti 

relative ai seguenti incassi: 

 Decentramento amministrativo €13.000,00 

 OSA €36.906,42 

 Viaggi di istruzione €19.000,00 

Tale variazioni sono relative ad incassi non previsti nel bilancio iniziale che hanno comportato un aumento 

della previsione definitiva. Si allega al presente verbale copia delle variazioni. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 13 (a.s. 2015/2016) 

Punto 3 all’o.d.g. Contributi alunni 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che a partire dal 01/09/2016 i contributi degli alunni all’attività 

didattica saranno così rideterminati: 

 Liceo sportivo €150,00 + €20,00 (acquisto tuta) 

 Liceo artistico, €120,00; 

 Liceo Scientifico ad ampliamento sportivo €120,00 * €20,00 (acquisto tuta) 

 



 

Tale contributo sarà versato, per le classi prime in due rate nei mesi di luglio e dicembre. 

Resta confermato già da questo a.s. 2015/2016 il contributo per gli esami di Stato degli alunni delle classi V° 

in €50,00; inoltre il Dirigente Scolastico comunica che per ogni attività aggiuntiva, organizzata dalla scuola, 

le famiglie verseranno la somme di €50,00. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 14 (a.s. 2015/2016) 

Punto 4 all’o.d.g. varie ed eventuali. 

 Il Dirigente Scolastico comunica che dall’incontro con l’assessore Giaquinto della Provincia  è 

emerso che la proposta fatta dalla scuola di creare all’interno dell’istituto una Bouvet, non è 

fattibile; lo è invece la richiesta di un punto di ristoro (BAR) che funzioni negli orari scolastici, o 

inattività extrascolastiche organizzate dalla scuola. Pertanto si avanzerà questa proposta così come 

quella di ubicare, possibilmente, il bar nello spazio accanto all’aula magna. Inoltre la provincia si è 

dimostrata disponibile ad accettare la proposta della scuola di trasformare al piano L l’aula 

chiamata L/10 più il deposito della ceramica e l’ex garage del custode, in sala ginnica a spese della 

scuola. Tale sala sarà usufruita da tutti gli alunni dell’istituto in forma gratuita, pertanto appena 

arriverà l’autorizzazione della provincia il Dirigente Scolastico provvederà a confrontare almeno  n. 

3 preventivi che rispondano alle seguenti richieste:  polisportiva con comodato d’uso gratuito per 

10 anni, con attrezzature ginniche gratuitamente fruibili dagli alunni del liceo sportivo e liceo 

scientifico sportivo in orario curriculare, con presenza fissa di un istruttore della polisportiva; 

completamento lavori struttura con predisposizione bagni e docce nonché locale idoneo; garantire 

lezioni gratuite per il liceo scientifico e liceo scientifico sportivo di : atletica – scherma – fitness, e 

garantire maestri federali, a proprio carico, senza onere per l’istituzione scolastica. I locali ginnici 

non potranno essere fruiti, in orario antimeridiano, da personale esterno alla scuola. In orario 

pomeridiano è possibile far accedere personale esterno,solo nei locali ginnici  alunni e professori 

dell’ISISS con una scontistica mensile. Per il Bar, se entro il 31/12/2015 sarà concessa 

l’autorizzazione della provincia, si adotterà la stessa procedura sopra evidenziata. 

 Il Dirigente comunica al consiglio la proposta dell’architetto Di Blasi Vincenzo di rappresentare 

gratuitamente la suola nella redazione di un progetto per ottenere il riconoscimento del nostro 

museo come museo di interesse regionale e così da poter entrare nel circuito dei musei regionali e 

accedere a fondi specifici. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 15 (a.s. 2015/2016) 

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 20:15. 

Il Consiglio di Istituto riunitosi il  giorno 09/11/2015, all’unanimità dei presenti  e alla presenza del 

consigliere più anziano Sig. D’Avanzo Antonio, che svolge le funzioni di presidente,   approva il verbale 

medesimo. 

               Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

        Prof. Franco Pierni                                                                         D’Avanzo Antonio 


