
Verbale n. 6 
 

Il giorno 30 aprile 2019  alle ore  16.30 nella  sede  di questa scuola media si è riunito il consiglio di 
istituto per la discussione degli argomenti compresi nel seguente  
 

O R D I N E    D E L  G I O R N O 
1. Approvazione Conto consuntivo 2018 
2. Richiesta utilizzo locali per effettuare campi estivi 
3. Richiesta utilizzo palestra per a.s. 2019/20 

 
Sono presenti: 
 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  

Rappresentanti genitori   

LOMBARDI LUCIA, presidente X  

GIANGRANDE ASSUNTA X  

ESPOSITO FRANCESCA  X 

AGLIOTTONE ROSA X  

FIORITO PASQUALINA X  

ESPOSITO FIORELLA X  

RIENZO GIUSEPPINA  X 

CUCCINIELLO STEFANIA X  

Rappresentanti docenti   

IAZZETTA ANTONIO X  

DI FRANCESCO DELIA X  

DI MARE ANNA MARIA X  

GRAMEGNA PAOLA X  

RICCA GILDA segretario verbalizzante X  

CONTE ROSALBA X  

FIORE ROSA X  

DE LUCA MARIA,   X 

Rappresentanti ATA   

SOMARIPA MARIA X  

SANITÀ SALVATORE  X 

 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione Conto consuntivo 

Per il primo punto all’odg il ds informa il Consiglio che i Revisori dei Conti in data 29.4.2019 

hanno approvato il Conto consuntivo 2018. Il consiglio prende atto e approva la delibera n.1 
 
 
 

2 Richiesta utilizzo locali per effettuare campi estivi 

Per il secondo punto all’odg il ds illustra le  richieste delle Associazioni C.A.R.A.C.A.S. e  ELIOS 

per poter svolgere attività nei mesi di giugno e luglio rispettivamente nel plesso VOLINO PIAZZI e 

ne plesso ARCOLEO.  Il Consiglio approva all’unanimità la delibera n° 2 
 

3 Richiesta utilizzo palestra per a.s. 2019/20 



Per il terzo punto all’odg il ds sottopone all’esame delle  richieste delle Associazioni 

C.A.R.A.C.A.S. (per il plesso VOLINO-PIAZZI)  e  GENERAZIONE K (per il plesso ARCOLEO  

e CROCE)  per poter svolgere attività sportive in orario pomeridiano nell’a.s. 2019/20. Vengono 

esaminati gli statuti e tutte le documentazioni presentate. Entrambe le Associazioni posseggono tutti 

i requisiti previsti dalla norma. I presenti giudicano molto positivamente la possibilità di svolgere in 

orario pomeridiano attività motorie e sportive ai ragazzi della scuola e del quartiere. Il consiglio 

approva la delibera n° 3 
 

Non essendoci altri argomenti alle ore 17.30 la seduta è tolta dopo aver redatto, letto e approvato il 

presente verbale. 

 

 


