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VERBALE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO DELL’  11/06/2015 

Il giorno 11 del mese di Giugno dell anno 2015 alle ore 16.30, 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 Conto Consuntivo 2014;  

2. Nomina Organo di garanzia per il Regolamento di disciplina;  

3. Esiti sondaggio settimana corta. 

Sono tutti presenti ad eccezione dei consiglieri: Zullo, Marallo e Mirra. È presente alla riunione 
anche il DSGA Rag. Cerulo Aurelia, con compiti di supporto amministrativo-contabile.  

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. Approvazione Conto Consuntivo 2014. 

Il DSGA viene invitato a presentare le parti salienti del documento che diventa parte integrante del 
presente verbale. Inoltre legge la relazione dei Revisori dei Conti che attestano la coerenza del 
documento con quanto accertato, esprimendo parere  favorevole nei confronti del lavoro 
amministrativo-contabile svolto dalla scuola. Con votazione unanime, viene approvato il Conto 
Consuntivo 2014, che viene allegato al presente verbale di cui diventa parte integrante. 

Si procede col 2° punto: 

 2) Nomina Organo di garanzia per il Regolamento di disciplina. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra ai presenti il Regolamento di disciplina e 
sottopone all’assemblea  la necessità di eleggere in seno al Consiglio due membri tra i docenti e 
due membri tra i genitori, per la costituzione formale dell’Organo interno di garanzia, che è 
chiamato a deliberare su problematiche inerenti il Regolamento di disciplina. Dopo ampia 
discussione, vengono designati per acclamazione i sigg. Tirelli A. e Marciano B. per la componente 
genitori, i sigg. Colucciello E.  E Ranauro G. come membro supplente.  

Si procede con il 3° punto:  
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3) Esiti sondaggio settimana corta. 

Prende la parola il D.S. per comunicare ai presenti che il sondaggio per la settimana corta per il 
prossimo anno scolastico  2015/16 ha dato esito negativo, pertanto restano confermati tutti gli 
orari in vigore nei vari plessi. 

Pernde la parola il Presidente sig. Tirelli che propone la decadenza dei membri del Consiglio che 
per tre volte non hanno presenziato e il D.S. rinvia il tutto alla prossima seduta che viene già 
fissata per il 30/06 c.m. 

Terminati gli argomenti all o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 17,30. 

 Del che è verbale  

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                              Il Presidente  

F.to  Ins. Mariarita Massimo                                                                                  F.to    Sig. Tirelli Antonio 


