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Verbale Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2016 
 
Il giorno 26 ottobre 2016, alle ore 15.30, nell’Ufficio di Presidenza della sede centrale 
del Liceo “E. P. Fonseca”, si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, 
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Stage e viaggi di istruzione A.S. 2016.2017; 
2. Variazioni di Bilancio; 
3. Varie ed eventuali. 

Partecipano alla seduta i Sigg.: 
OMISSIS 

 
Alle ore 15.35, vista la regolarità delle convocazioni e la sussistenza del numero legale, 
il Presidente, Sig. Maurizio Cirillo, dichiara validamente aperta la seduta. 
Il Presidente constata che lo studente ............. é minorenne e pertanto non prenderà 
parte all’approvazione delle delibere aventi contenuto patrimoniale. 
Il Dirigente scolastico chiede al Presidente di inserire i seguenti punti all'OdG: 1. 
"Finanziamento per il decoro e la manutenzione degli edifici scolastici - Scuole Belle" - 
delibera in merito 
2. "Adesione all'ambito di rete 14".  
Il Direttore SGA chiede inoltre di inserire all'OdG la voce "Chiusura degli Uffici in 
data 31 ottobre 2016 giorno prefestivo".  
Il Presidente ed il Consiglio di Istituto all'unanimità accolgono tali richieste che 
vengono inserite rispettivamente quali:  
Punto 4. "Chiusura degli Uffici in data 31 ottobre 2916, giorno prefestivo". 
Punto 5. "Finanziamento per il decoro e la manutenzione degli edifici scolastici - 
Scuole Belle", delibera in merito. 
Punto 6. "Adesione all'ambito di rete 14" 
Si passa quindi alla discussione dei punti all'OdG. 
 
Punto 1 - Stage e viaggi di istruzione A.S. 2016.2017. 

OMISSIS 
In merito allo stage per gli alunni delle classi terze e quarte del Liceo linguistico, si 
decide di procedere, come da corretta prassi, per la gara correlata allo stage di 7 giorni 
in Inghilterra (Delibera n. 11 - A.S. 2016.2017). 
 
Punto 2 - Variazioni di Bilancio. 
Il Dirigente Scolastico chiede di dare la parola al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Dott.ssa Montanaro Silvana la quale illustra al Consiglio di Istituto le 
seguenti variazioni di bilancio: 

Variazione DESCRIZIONE Importo DESTINAZIONE IN USCITA 

43 
Quote polizza assicurativa 

Personale della Scuola 
A.S. 2016.2017 

 
331,50 

 
 

A01 - Funzionamento Generale per 
polizza assicurativa Personale della 

Scuola A.S. 2016.2017 
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44 
Contributo alunni per 
Cineforum Triennio 

2.952,00 
P03/05 - Teatri e mostre 

Cineforum Triennio 

Il Consiglio, all'unanimità, approva le variazioni di Bilancio. (Delibera n. 12 - A.S. 
2016.2017). 
 
Punto 4. "Chiusura degli Uffici in data 31 ottobre 2916, giorno prefestivo". Il 
Consiglio di Istituto - su richiesta del Direttore SGA a nome del personale ATA - si 
esprime a favore della chiusura degli Uffici Amministrativi nel giorno prefestivo 31 
ottobre 2016 in concomitanza con la sospensione delle lezioni (come da calendario 
scolastico deliberato dalla Regione Campania), per motivi di opportuna economicità. Il 
personale ATA provvederà al recupero del servizio usufruendo di un giorno di ferie o 
recupererà le ore di servizio non prestate entro due mesi dal 31 ottobre 2016, secondo le 
esigenze di servizio (Delibera n. 13 - A.S. 2016.2017).  
Punto 5. "Finanziamento per il decoro e la manutenzione degli edifici scolastici - 
Scuole Belle".  

OMISSIS 
........ il Consiglio di istituto con Delibera n. 14 - A.S. 2016.2017 decide che il Liceo 
rinuncerà in tale occasione suo malgrado ai fondi assegnati, rimandando gli interventi 
per il decoro ad altra occasione in tempi più distesi. 
 
Punto 6. "Adesione all'ambito di rete 14".  

OMISSIS 
Il Consiglio di Istituto all'unanimità delibera l'adesione del Liceo alla Rete d'Ambito 14 
(Delibera n. 15 - A.S. 2016.2017). 
 
Non essendovi altri punti all'ordine del giorno da discutere, la seduta termina alle ore 
16.55. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
F.to Fausto Rondinelli      F.to Maurizio Cirillo 
 
 


