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Deliberazioni del CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDUTA n. 5 del  14/01/2020 

 

Il giorno 14/01/2020  alle ore 17.15, presso la Presidenza della Scuola Secondaria di I grado “G. Palmieri”si 

è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato con prot. 0000114 del 10/01/2020 per  discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 12/12/2019. 

2. Piano Visite e Viaggi d’Istruzione Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado. 

3. Bando nazionale “Facciamo Eco Scuola”: adesione. 

4. Rendicontazione sociale:diffusione risultati. 

5. Varie.  

  

 Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

    Presente Assente 

1. CILIBERTI  Valentina Dirigente Scolastico X  

2. dE ANGELIS Irene Rappresentante dei  Genitori X  

3. FLORIO Francesca Rappresentante dei  Genitori X  

4. PLACA Alessia Rappresentante dei  Genitori X  

5. PERSIANO Roberta Rappresentante dei  Genitori X  

6. SERNIA Giorgia Rappresentante dei  Genitori X  

7. VALERIANO Antonio Rappresentante dei  Genitori X  

8. CAVALIERE Maurizio Rappresentante dei  Genitori  X 

9. ORLANDO Marianna Rappresentante dei  Genitori 
 

X 

10. SCOCA Maria Rappresentante dei  Docenti X  

11. MARCHITTO  Emilia Anna Rappresentante dei  Docenti X  

12. DI CAPUA Anna Luisa Rappresentante dei  Docenti X 
 

13. CONTE Maria Rappresentante dei  Docenti X 
 

14. SOLIMANDO Vittoria Rappresentante dei  Docenti X  

15. SANTANGELO  Giuseppina Rappresentante dei  Docenti X  

16. ROJ Barbara Rappresentante dei  Docenti X  

17. LOMBARDI Elisa Rappresentante dei  Docenti X  

18. COLELLA Maria Teresa DSGA 
 

 

   TOTALE 16 2 

 

Costatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, il Presidente avv. Irene De Angelis 

dichiara aperta la seduta. 

Risultano assenti: 

- per la componente genitori: i  sig.ri Cavaliere Maurizio, Orlando Marianna. 

Adempie alle funzioni di segretaria la prof.ssa Scoca Maria. 

 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Ciliberti Valentina chiede ai presenti di fare un’integrazione all’ordine del 

giorno riguardante: la flessibilità oraria nella scuola dell'infanzia 
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1) Approvazione verbale seduta precedente ( Verbale del 12/12/2019) 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto con delibera n.47 del 12/12/2019, il verbale della 

seduta precedente, n.4 del 12/12/2019, si dà per letto poiché tutti i componenti Consiglieri ne hanno 

preso visione accedendo in segreteria o leggendolo, in tempo utile, sul proprio sito di posta 

elettronica.  
Il Consiglio d’Istituto 

con votazione all’unanimità resa in forma palese, 

DELIBERA n.48 
1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo della Scuola e sul 

sito web d’Istituto in amministrazione trasparente - albo pretorio; 

3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

2) Piano Visite e Viaggi d’Istruzione Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado. 

SENTITO il Dirigente Scolastico  

VISTO il piano delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione della Scuola Secondaria di 1° grado e 

della Scuola Primaria, scaturito dalle proposte avanzate in sede di Consigli di Classe e di 

Interclasse. 

Il Consiglio, prende atto e all’unanimità, con 

DELIBERA n.49 

approva il piano relativo alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione per la Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado. Il piano riporta le mete e i docenti che hanno dato la loro disponibilità ad 

accompagnare le classi. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

3) Bando nazionale “Facciamo Eco Scuola”: adesione. 

VISTO il bando nazionale “Facciamo Eco Scuola”. 

SENTITO il Dirigente Scolastico. 
Il Consiglio d’Istituto 

prende atto e all’unanimità, con 
DELIBERA n. 50 

approva il progetto “Facciamo Eco Scuola” e accetta la donazione in caso di vincita. E’ 

un’iniziativa del Movimento 5 Stelle che promuove progetti di sostenibilità ambientale all’interno 

delle scuole di tutta Italia. Il  progetto è orientato a raggiungere uno di questi obiettivi: 

• riduzione dell’impronta ecologica, 

• interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, 

• promozione della mobilità sostenibile, 

• educazione ambientale, 

• rigenerazione degli spazi, 

• organizzazione di giornate per la sostenibilità. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
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deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

4) ) Rendicontazione sociale: diffusione risultati. 
SENTITO il Presidente del Consiglio 

Il Consiglio d’Istituto 

prende atto e all’unanimità approva con  

DELIBERA n.51 

la Rendicontazione sociale: diffusione risultati” . 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

5) La flessibilità oraria nella scuola dell'infanzia 

SENTITO il Dirigente Scolastico 

Il Consiglio d’Istituto 

con  

DELIBERA n.52 

prende atto e decide di adottare all’unanimità la flessibilità oraria nella scuola dell'infanzia per il 

prossimo anno scolastico 2020/2021; nello specifico, è prevista l’apertura anche il sabato. Tutto ciò 

per rispondere sempre meglio alla crescente esigenza di accogliere i bambini con tempi più distesi e 

favorire le famiglie nella gestione educativa dei propri figli. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

 

 

       Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

    Prof.ssa Maria Scoca                                                                                      avv. De Angelis Irene 

 

________________________                                                                           _______________________ 

 

 

 

 


