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Verbale Consiglio di Istituto N.5 (a.s. 2015/2016)
L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 18:00, nei locali dell’ISISS De Luca di
Avellino, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato ad horas con nota prot. n. 5979/g10a del 23/11/2015,
per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Insediamento nuovi componenti;
2. Nuova comunicazione del Presidente del Consiglio di Istituto;
3. FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;
4. Varie ed eventuali;
Risultano presenti i seguenti componenti:
Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
Per la componente docente i Proff: Troisi Noemi, Pisano Antonio, Pierni Franco, Spiniello Carla Raffaela,
Gambardella Bruno, Galano Demetrio, Egidio Teresita,
Per la componente genitori i Sig: Petitto Stefania, Sig,. D’Avanzo Antonio.
Per la componente ATA , Sig. Valentino Carmine, Sig.ra Rita Casillo
Per la Componete alunni: Elefante Asia, Manfra Francesco, Simeone Cristina
Risulta presente il DSGA invitato alla riunione dal Dirigente Scolastico.
Primo punto all’o.d.g.: insediamento nuovi componenti.
l Dirigente Scolastico comunica ai presenti che dalle elezioni del 15/11/2015 sono risultati eletti come
componete alunni i seguenti studenti:
 Elefante Asia,
 Maietta Stefano,
 Manfra Francesco,
 Simeone Cristina,
Per la componete docente in sostituzione della prof.ssa Anna Preziuso, è stata eletta la prof.ssa Carla
Raffaela Spiniello; il Dirigente Scolastico da il ben venuto ai nuovi membri del Consiglio di Istituto.

Punto 2 all’o.d.g. nuova comunicazione del Presidente del C.I:
Il Dirigente Scolastico, comunica al consiglio che il Presidente, Sig. Antonio Mecca ha rassegnato le sue
dimissioni sia come componete del consiglio di Istituto sia come presidente dello stesso, pertanto nella
prossima seduta saranno reintegrate si la componete genitori che la componente docente a seguito della
decadenza del Prof. Antonio Palumbo.
In assenza del Presidente ed in attesa delle nuove elezioni, nella presente seduta assume la funzione di
presidente il Sig. D’Avanzo Antonio.
Punto 3 all’o.d.g.: FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;
Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio che entro il 30/11/2015 dovranno essere inviate le candidature
per il FESR prot. 12810 del 15/10/2015, il progetto prevede l’assegnazione di un importo max di €20.000,00
che, in caso di assegnazione le risorse verranno utilizzati per l’acquisto di LIM.
Inoltre sono previsti €2.000,00 per l’informatizzazione degli uffici e si è progettato un schermo led da
installare nell’atrio della scuola dove verranno visualizzati tutte le news della scuola.

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 18 (a.s. 2015/2016)

Punto 4 all’o.d.g. varie ed eventuali.
Non essendoci altri punti da discutere il Dirigente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00.

Il Segretario

Il Presidente

Prof. Franco Pierni

D’Avanzo Antonio

