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VERBALE n. 2  CONSIGLIO D ISTITUTO 
 28/11/2014  

Il giorno 28 novembre 2014 alle ore 16,00 negli Uffici 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: 

1. Variazione al Programma Annuale 2014; 
2. Discarico Inventario beni trafugati alla Scuola Secondaria di I° Grado; 
3. Richiesta aula per attività culturali da parte del Centro Sociale Anziani; 
4. Rete per svolgimento attività formativa in comune tra I.C. Rita Levi Montalcini ed 

Istituto Paritario De La Salle  di Benevento.  

Sono presenti tutti i consiglieri eletti  ad eccezione dei sigg. Camerlengo, Campobasso, Cennerazzo, 
Cerza,  Frasciello, Marallo e  Mirra.  
Il  Presidente, constatata la validità della seduta, chiede ai presenti se ci siano  osservazioni al   
verbale della seduta precedente pubblicato  sul sito istituzionale; accertato che non ci sono rilievi da 
discutere si passa alla votazione. Il verbale  viene approvato all unanimità.   

Si passa alla discussione del primo punto all o.d.g.: 
1. Variazione al Programma Annuale 2014;  

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. Rag. Aurelia Cerulo che illustra ai presenti le variazioni al 
P.A. intervenute nel corso dell esercizio 2014, a seguito di ulteriori accertamenti di maggiori 
entrate; il prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale, ne diventa parte integrante. Le 
variazioni al  Programma Annuale 2014 vengono approvate all unanimità.  

Si passa al 2° punto: 
2. Discarico Inventario beni trafugati alla Scuola Secondaria di I° Grado;  

Il Presidente, dopo aver ricordato all assemblea il furto perpetrato alle dotazioni tecnologiche in 
dotazione al plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado nella scorsa estate per il quale è stata 
disposta apposita denuncia, dà la parola il D.S.G.A. Rag. Aurelia Cerulo per elencare ai presenti i 
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beni trafugati dai ladri,  consistenti in computer fissi e portatili  che devono essere discaricati dal 
Registro dell Inventario, in quanto non più disponibili. 
Il Consiglio, all unanimità, approva il discarico dei beni.  

Si passa al 3° punto all o.d.g.: 
3. Richiesta aula per attività culturali da parte del Centro Sociale Anziani;  

Il D.S. dott.ssa Gabriella Cirocco prende la parola per spiegare agli astanti della richiesta pervenuta 
a firma del Presidente del Centro Sociale Anziani per l Università della 3° età di utilizzo di un aula 
nei giorni di lunedì e  giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00, per espletare le attività istituzionali del 
Centro. 
Il Consiglio concede l uso dell aula per il Centro Anziani, in quanto non c è aggravio di spese per la 
scuola nei giorni richiesti, visto che gli Uffici sono aperti  oltre le ore 17,00.  

4° punto all o.d.g.:  

4. Rete per svolgimento attività formativa in comune tra I.C. Rita Levi Montalcini ed Istituto 
Paritario De La Salle  di Benevento.  

Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio che è sottoscritta una RETE tra la nostra Istituzione 
scolastica e l Istituto Paritario  DE LA SALLE per lo svolgimento in comune di attività 
formative riguardanti le Indicazioni Nazionali ed il Curricolo per Competenze,  sotto il 
coordinamento del Prof. Carlo Petracca, ispettore scolastico ed esperto in progettazione. L adesione 
alla Rete comporterà un piccolo contributo alle spese che sarà definito durante la redazione del 
Programma Annuale 2015. Il Consiglio, all unanimità, approva.  

Esauriti gli argomenti all o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 17,00   

San Giorgio del Sannio, 28  novembre 2014   

Il segretario  verbalizzante                                                                         Il Presidente 
Ins. Mariarita Massimo                                                                         sig. Antonio Tirelli  


