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ESTRATTO Verbale Consiglio d’Istituto del 26 febbraio 2018 

 

Il giorno 26 febbraio 2017, alle ore 14,30 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. Lettura e approvazione verbale Consiglio di Istituto del 24 gennaio 2018;  

2. Esito gara viaggi di istruzione;  

3. Comunicazione formazione classi e loro dislocazione logistica;  

4. Autorizzazione alla sottoscrizione di contratti pluriennali;  

5. Delibera prosecuzione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici 

di bevande e snack dal 1 luglio 2019;  

6. Variazioni di bilancio;  

7. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla seduta i Sigg.: OMISSIS 

 

Inizia la discussione dei vari punti all’ordine del giorno, così come di seguito 

elencato. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale del 24 gennaio 2018. 

Il verbale della seduta del  24 gennaio 2018 è letto e approvato. 

 

2. Esito gara viaggi di istruzione. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio dell'esito della seconda gara istruita 

per l'affidamento dei viaggi di istruzione a favore degli studenti delle classi 

quinte e quarte del corrente anno scolastico. E' stato individuato il solo 

aggiudicatario del viaggio di istruzione a Berlino (Emmecì Viaggi srl di Napoli 

costo pro-capite € 428,00). Per il viaggio di istruzione a Firenze nessuna delle 

offerte pervenute ha risposto pienamente  a quanto richiesto nella lettera di invito 

prot. 553/06-03 del 6 febbraio 2018. Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio 

di Istituto l'autorizzazione a procedere ad un affidamento diretto ad un'Agenzia 

di viaggio, individuando, a tal fine, quale limite di spesa di cui all'articolo 34, 

comma 1 del D.I. 44/2001, l'importo di € 25.200,00 (quota di partecipazione € 

210,00 per n. 120 alunni partecipanti). La richiesta di preventivo comprenderà 

tutti i servizi richiesti nelle due precedenti lettere di invito con un costo massimo 

pro-capite di € 210,00. Il Consiglio, all’unanimità approva. (Delibera n. 40 - 

A.S. 2017-18). 

 

3. Comunicazione formazione classi e loro dislocazione logistica.  

OMISSIS 
 

4. Autorizzazione alla sottoscrizione di contratti pluriennali; 
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Il Consiglio di Istituto all'unanimità conferisce al Dirigente Scolastico la facoltà 

di sottoscrizione di contratti pluriennali prevista dal D.I. 44/2001, quando egli 

ritenga che tale durata favorisca migliori soluzioni negoziali o comunque renda 

relativamente stabile la fornitura dei beni e dei servizi acquistati, come nel caso 

fra altri del prossimo contratto di assicurazione per gli alunni A.S. 2018-2019 e 

della convenzione di cassa in scadenza (BNL). (Delibera n. 41 - A.S. 2017-18). 

 

5. Delibera prosecuzione del servizio di ristorazione mediante distributori 

automatici di bevande e snack dal 1 luglio 2019. 

Il Consiglio d'istituto, presa visione delle note di Città Metropolitana di Napoli 

prot. 5847 e 5882 del 10 gennaio 2018 in ordine al rinnovo della concessione 

relativa ai distributori automatici di snack e bevande installati presso entrambe le 

sedi del Liceo in scadenza al 30 giugno 2019, delibera di richiedere all'Ente 

Locale di mantenere attivo il servizio dei distributori automatici, la cui presenza 

è indispensabile considerato il fatto che sono numerose le attività pomeridiane 

previste nel PTOF del Liceo.  (Delibera n. 42 - A.S. 2017-18). 

 

6. Variazioni di bilancio 

Il Dirigente Scolastico chiede che sia data la parola al Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi Dott.ssa Silvana Montanaro, che illustra al Consiglio 

di Istituto le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazione DESCRIZIONE Importo DESTINAZIONE IN USCITA 

21 

Contributo alunni per rilascio 

duplicato libretto di giustifica 

assenze 

15,00 
A02 - Funzionamento 

Didattico Generale 

22 

Contributo alunni per spettacolo 

teatrale - Teatro Diana - 5 febbraio 

2018 - Classe 1 Al 

189,00 
P03/05 

Teatri e mostre 

23 

Contributo alunni per spettacolo 

teatrale - Teatro Diana - 5 febbraio 

2018 - Classe 1 Cl 

342,00 
P03/05 

Teatri e mostre 

24 

Contributo alunni per spettacolo 

teatrale- Teatro Acacia - Classe 3 

Bu 

180,00 
P03/05 

Teatri e mostre 

25 

Contributo alunni per rilascio 

duplicato libretto di giustifica 

assenze 

5,00 
A02 - Funzionamento 

Didattico Generale 
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26 
Erroneo versamento Tassa Esami - 

Alunna Barca Gaia (Classe 5 Au) 
12,04 

A02 - Funzionamento 

Didattico Generale 

27 

Contributo per pagamento ore 

straordinario Collaboratore 

Scolastico - Incontro ADI - 

Associazione Italianisti 

149,22 
A/03 

Spese di Personale 

28 

Contributo alunni per visita 

guidata - Mostra "Alla scoperta di 

Caravaggio" - 21 febbraio 2018 

210,00 
P03/04 

Visite Guidate 

29 
Finanziamento Fondi IDEI 

A.S. 2017.2018 
3.174,33 

P01 

PROGETTO P.O.F. CORSO 

IDEI 

30 

Contributo alunni per visita 

guidata Museo Mineralogico 

01.03.2018 - Classe 3 Al 

72,00 
P03/04 

Visite Guidate 

31 

Contributo alunni per visita 

guidata Museo Mineralogico 

01.03.2018 - Classe 3 Dl 

45,00 
P03/04 

Visite Guidate 

32 

Contributo per pagamento ore 

straordinario Collaboratore 

Scolastico - Convegno CESP 21 

febbraio 2018 

66,27 
A/03 

Spese di Personale 

33 

Contributo alunni per spettacolo 

teatrale "Cammelli a Barbiana. 

Don Milani e la sua scuola" - 27 

febbraio 2018 

200,00 
P03/05 

Teatri e mostre 

34 
Contributo alunni per spettacolo 

teatrale "Lenor" - 14 marzo 2018 
170,00 

P03/05 

Teatri e mostre 

 

Il Consiglio, all'unanimità, approva le variazioni di Bilancio riportate nel 

prospetto. (Delibera n. 43 - A.S. 2017-18). 

7. Varie ed eventuali 

 

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno da discutere, la seduta termina alle ore 

16,00. 

 

La Segretaria       Il Presidente 


