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VERBALE  n. 4  del  CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 07/02/ 2014 

Il giorno 07 del mese di Febbraio dell’anno 2014 alle ore 16.00, nella sala dell’Ufficio di Segreteria, 
sotto la Presidenza del sig. Tirelli Antonio,  si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla 
discussione del presente ordine del giorno : 

Approvazione verbale seduta precedente. 

1. Approvazione programma annuale 2014; 
2. Ratifica acquisto di n. 3 LIM scuola secondaria di 1°grado. 

 
È presente alla riunione il DSGA Rag. Cerulo Aurelia, con compiti di supporto  amministrativo 
contabile. 
 
Si procede alla votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato sul 
sito istituzionale. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente Sig. Tirelli, costatata la validità del numero legale, in quanto risultano assenti i 
seguenti componenti: Zampelli Emanuella, Cennerazzo Rocco, Lomaglio Tomm asina, 
Limmatola Barbara, Campobasso Annunziata, Ranauro G iovanna, Esposito Vittorio,  dà inizio 
alla seduta passando alla discussione del  I punto all’ordine del giorno: 

1.  Approvazione programma annuale 2014; 
Il Dirigente scolastico informa i presenti circa il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva 
in merito alla relazione sul programma annuale 2014. Il DSGA viene invitato a presentare 
dettagliatamente il documento che diventa parte integrale del presente verbale. 
Con votazione unanime, viene approvato il  Programma annuale 2014. 
Si procede col 2° punto 

2. Ratifica acquisto di n. 3 LIM scuola secondaria di 1°grado. 
Il Dirigente porta a ratifica del Consiglio l’acquisto di 3 LIM complete di videoproiettori, due 
delle quali destinate alle classi terze che ne erano sprovviste e 1 destinata ad un’aula al 
secondo piano nella quale- per ragioni di sicurezza- non è stato possibile utilizzare la 
lavagna tradizionale. così come richiesto e accordato all’inizio dell’anno scolastico.   

Il Consiglio valuta positivamente l’iniziativa, portata a termine con professionalità e tempestività. 
Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 17,30. 
 
Del che è verbale. 
                   Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente  

           Ins. Colucciello Emilia                                                                Sig. Tirelli Antonio 
 


