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L'anno duemilaquindici, il giorno 09 del mese di Novembre alle ore 19:00, nei locali dell’ISISS De Luca di 

Avellino, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato ad horas con nota prot. n. 5582/g10a del 07/11/2015, 

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

1. Approvazione verbale seduta del 29/10/2015; 

2. Varie ed eventuali; 

Alle ore 19,00, 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 Sig: Meccia Antonio (Presidente), Sig,. D’Avanzo Antonio. 

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

Risulta presente il DSGA invitato alla riunione dal Dirigente Scolastico. 

OMISSISS 

A questo punto interviene il Sig. Antonio Meccia affermando che, testuali parole “ ho il ricorso dietro la 

porta” e chiede di mettere a verbale quanto da lui dichiarato, e cioè che per lui il verbale precedente è 

nullo o meglio, così come lo definisce,  “pretermesso” a causa della mancata convocazione della componete 

alunni; inoltre dichiara che secondo il suo parere è nulla anche la convocazione odierna perché non è stata 

firmata da lui che è presidente del consiglio di istituto. 

Inoltre il sig. Meccia dichiara che, ha firmato la convocazione del Consiglio del 29/10/2015, per mero errore 

materiale. Il sig. Meccia ritenendo nulla la convocazione odierna lascia il consiglio alle ore 19,15. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il Sig. D’Avanzo Antonio sta per arrivare e sarà lui,come 

consigliere più anziano a presiedere la seduta, firmata dallo stesso. Il Sig. D’Avanzo arriva alle ore 19,40, 

pertanto il Dirigente Scolastico accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la 

seduta.  

Punto 1 all’o.d.g. Approvazione verbale seduta del 29/10/2015, 

Il Dirigente Scolastico legge il verbale della seduta del 29/10/2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 3 del 29/10/2015: DELIBERA N. 16 (a.s. 

2015/2016) 

Punto 2 all’o.d.g. varie ed eventuali. 
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 Il Dirigente Scolastico comunica che in alcune classi del Liceo artistico e in una classe del liceo 

scientifico sportivo, gli alunni non potranno partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, 

per mancanza dei docenti di classe accompagnatori; pertanto propone al consiglio di autorizzare 

che siano anche i docenti di altre classi, che si rendano disponibili, ad accompagnare gli alunni, al 

fine di garantire per tutti gli alunni dell’ISISS De Luca lo stesso curriculum formativo. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 17 (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 


