
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.11  

 

Il giorno 12 Giugno 2012 alle ore 15.00 nell’aula Docenti dell’ITC Dante Alighieri di Cerignola si  

riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Decadenza e surroga a Acquaro Lorenzo quale componente personale ATA  

2. Proposta approvazione Conto Consuntivo 2011  

3. Proposta approvazione Protocolli d’Intesa:”Progetto Asse III°”Informazione e 

pubblicità”;Progetto AGE”Giovani protagonisti”;Progetto”Borgo Antico”;Progetto”Educazione 

ala legalità e sicurezza stradale” 

4. Proposta disponibilità palestra scolastica a.s.2012-2013 

5. Proposta regolamento divieto di fumo 

6. Variazioni di bilancio 

7. Radiazione residui attivi 

8. Contratto per la fornitura di una nuova linea dati dedicata,area didattica,banda minima prevista. 

Sono presenti:  

Il Presidente sig.ra R.Capotorto, la sig.ra C.Cristilli,il sig.G.Martiradonna,il sig.M.Pilato, il 

DS.prof.S.Mininno, i proff. S. Calabrese, C. Cannone ,P. Cannone, P. Papagni, S. Virgilio, R. 

Cimmarrusti, C. Samarelli; il sig.M. Ieva per la componente ATA. Risultano assenti il prof. F. P. 

Palermo e per la componente  alunni P. Alfieri, F. Napolitano, L. Raffaeli, M. Specchio. 

Interviene per illustrare la parte contabile il DSGA sig.G.Colangelo.  

Funge da segretario la prof.ssa Chiara CANNONE. 

  

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da l’avvio ai lavori. 

 

 

1° punto all’o.d.g. (decadenza e surroga a Acquaro Lorenzo quale componente personale ATA)  

Al sig.L.Acquaro,il quale decade dalla carica di membro del Consiglio a causa delle reiterate 

assenze, subentra,in qualità di componnte ATA,ex consensi espressi nelle elezioni ,il 

sig.M.Scelsi,collaboratore scolastico,in subordine,se quest’ultimo risultasse indisponibile il sig. 

M.Vannulli.. 

 Il Consiglio approva e delibera. 

 

2° punto all’o.d.g. (proposta approvazione Conto Consuntivo 2011)  

IL Consiglio unanime ritiene sia preferibile procedere alla radiazione dei residui attivi prima di 

approvare il Conto Consuntivo e delibera il cambio dell’o.d.g. come di seguito riportato:  

2.  Radiazione residui attivi 

3.  Proposta approvazione Conto Consuntivo 2011 

4.  Variazioni di bilancio 

5.  Proposta approvazione Protocolli d’Intesa:”Progetto Asse III°”Informazione e pubblicità”;  

     Progetto AGE”Giovani protagonisti”; Progetto”Borgo     Antico”;Progetto”Educazione alla 

     legalità e sicurezza stradale” 

6.  Proposta disponibilità palestra scolastica a.s.2012-2013 

7.  Proposta regolamento divieto di fumo 

8.  Contratto per la fornitura di una nuova linea dati dedicata,are didattica,banda minima garantita.  

 
2° punto all’o.d.g. (radiazione residui attivi) 

il Consiglio approva e delibera le radiazioni dei residui attivi per l’importo di € 101.771,87. 

 
3° punto all’o.d.g. ( proposta approvazione Conto Consuntivo 2011) 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

  
4° punto all’o.d.g. (variazioni di bilancio) 

Il Consiglio all’unanimità delibera e approva. 



 

5°punto all’o.d.g.(proposta approvazione Protocolli d’Intesa:”Progetto Asse III°”Informazione e 

pubblicità”;Progetto AGE”Giovani Protagonisti”;Progetto”Borgo Antico”Progetto”Educazione 

alla legalità e sicurezza stradale)  

IL Consiglio delibera in tal senso all’unanimità.  

 

6°punto all’o.d.g(proposta disponibilità palestra scolastica a.s.2012-2013) 

Il  Consiglio, unanime,su proposta del DS,delibera e approva per l’anno scolastico2012-2013 

l’utilizzo della palestra scolastica dal Lunedì al Venerdì fino alle ore 18.00,salvo manifestazioni 

programmate dall’Ufficio scolastico provinciale dopo l’orario suddetto. 

 

7°punto all’o.d.g(proposta regolamento divieto di fumo) 

Il Consiglio approva e delibera unanimemente. 

 

8°punto all’o.d.g(contratto per la fornitura di una nuova linea dati dedicata,area didattica,banda 

minima prevista) 

Il Consiglio unanime approva e delibera. 

La seduta è sciolta alle ore 17.00 del che è verbale. 

 

        Il Segretario                                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Chiara CANNONE                                              Sign.ra Rossella CAPOTORTO 


