
 

 
 

Verbale n 4/18/21 

 del  CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Il giorno   3     del mese di    ottobre            dell'anno        2019            alle ore     13.30        nella 

sede dell'Istituto si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente odg: 

1. Tempo scuola a.s.2019/2020 

2. Variazioni di bilancio 

Presiede il Sig. Mauro Russo. Funge da segretario il prof.       Vincenzo Pepe             Sono presenti i 

sotto elencati membri: 

Componente DOCENTI: presente assente 

PEPE VINCENZO X  

ARENGA PATRIZIA, X  

 FUSCO MORENA  X  

GARZIA MARINA X  

VALSIGLIA ANNUNZIATA X  

COPPOLA CIRO  X  

RINALDI GIOVANNI,  X  

PUGLIESE RAFFAELE X  

Componente ATA   

D’AURIA VINCENZO  X 

 GIARDIELLO ANGELO ANTONIO  X  

Componente GENITORI   

AMODIO FORTUNA    X 

 RUSSO MARIA GAETANA    X 

RUSSO MAURO  X  



 

 
 

COMPAGNONE ELISA  X 

Componente STUDENTI   

CAPOBIANCO ANDREA      decaduti 

PANE SALVATORE   decaduti 

PAPPALARDO SARA   decaduti 

 SCOGNAMIGLIO ANTONIA   decaduti 

Constatata la validità il presidente dichiara aperta la seduta. Si passa a discutere del primo punto all'odg:  

Si passa a discutere del primo punto all’odg: tempo scuola a.s. 2019/20 – riduzione dell’orario scolastico. 

Si riconferma per la sede Centrale anche per il corrente anno scolastico la riduzione di cinque minuti  delle 

ultime tre ore di lezione per consentire un miglior deflusso del traffico e quindi evitare il rischio di danni agli 

allievi derivante dalla presenza di un unico accesso. Per tale motivo i docenti sono invitati ad uscire solo dopo 

il deflusso degli allievi, oltre che per permettere l’inizio delle attività pomeridiane per le quali è previsto 

l’ingresso alle ore 14.00, permettendo così agli allievi impegnati in queste attività di fare una pausa di 15 

minuti. Per la sede di Casavatore si riconferma la  settimana corta con chiusura il sabato e il prolungamento 

dell’orario giornaliero. (del. n° 14). 

 

Si passa a discutere del quarto punto all'odg: Variazioni di Bilancio Finanziamenti Pon. Sul punto relazione 

il DSGA che espone la tabella allegata e le motivazioni per le quali si sono rese necessarie le suddette 

variazioni. Il Consiglio,  all'unanimità dei presenti approva e delibera (Del. n°15/1821). Considerato che non 

vi è altro su cui discutere la seduta è sciolta alle ore 14.00, del ché è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

  

 

il Segretario          il Presidente 

prof. Vincenzo Pepe        Mauro Russo 

 

 

il D.S. dr. Giovanni De Rosa 

 

 


