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L'anno duemilaquindici, il giorno 05 del mese di Gennaio alle ore 18:00, nei locali dell’ISISS De Luca di 

Avellino, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato  con nota prot. n. 6647/g10a del 30/12/2015, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Installazione telecamere esterne edificio scolastico; 

2. Comunicazione dirigente; 

3. Varie ed eventuali; 

Alle ore 18,00, Risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

Per la componente docente i Proff: Troisi Noemi, Pierni Franco,  Pisano Antonio,  Galano Demetrio. 

Per la componente genitori i Sig: D’Avanzo Antonio, Petitto Stefania, Santoro Casimiro, Pellicano Mario 

Paolo. 

Per la componente ATA , Sig. Valentino Carmine,  

ASSENTI GIUSTIFICATI: Prof.ssa Spiniello Carla Raffela, Indennitate Patrizia, Gambardella Bruno, Egidio 

Teresita, Sig.ra Casillo Rita. 

 

Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico passa al primo punto dell’o.d.g. 

1. Installazione telecamere esterne edificio scolastico; 

Vista la necessita di dotare la scuola di un impianto di videosorveglianza esterna, così come deliberato 

anche dall’ente provincia nell’ambito del progetto FESR ASSEII, il Dirigente comunica che saranno installate 

n. 10 telecamere sui punti di accesso esterni alla scuola, ogni telecamera sarà dotata di cartelli che 

evidenziano la sua installazione e le stesse telecamere sono adibite solo a video e non ad audio.  

Il Dirigente passa alla lettura del regolamento sulla videosorveglianza che si allega al presente verbale.  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 22 (a.s. 2015/2016) 

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

               Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

        Prof. Franco Pierni                                                                         D’Avanzo Antonio 
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