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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N 5   A.S.2018//2019 
 

Il giorno 25 Giugno 2019alle ore 17.00,  presso i locali dell'Istituto Comprensivo M. Carlucci di 
Baragiano, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura verbale seduta precedente; 
2. Radiazione residui attivi; 
3. Variazione Programma Annuale 2019; 
4. Attuazione Programma annuale 2019; 
5. Concessione locali della palestra associazione Baragiano; 
6. Organizzazione orario Scuola Secondaria di Balvano; 
7. Varie ed eventuali. 

 
All'appello nominale risultano presenti: 
 Presente -P Assente- A 
1 D. S. Prof. Lorenzo Rispoli P  

                                                       Genitori  
1 Corrado Donatella P  

2 Di Carlo Carmela  A 

3 De Carlo Rosalba P  

4 Galizia Orlando  A 

5 Gentilesca Gianluca  A 

6 Lanzotto Antonio  A 

7 Scavone Rosina P  

8 Rocco Traficante p  

                   Docenti  
1 Battaglia Ernesta P  

2 Chiurazzi Giulia   

3 Figliuolo Angiola  A 

4 Gliubizzi Costantina  A 

5 Mancino Angela P  

6 Nardozza Maria P  

7 Telesca Maria Giovanna p  

8 Zaccardo Maria P  

                      Personale AT.A.  



 

 

1 Simone Giuseppe P  

 
Constatata la presenza di 12 consiglieri su 18  il DS  dichiara valida la seduta. 
 

1. LETTURA VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il Presidente, verificato che tutti i membri del Consiglio hanno preso visione del verbale della seduta 
precedente, ne richiede l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 Per quanto riguarda i successivi punti all’ordine del giorno, il DS dà la parola alla segretaria che li 
illustra dettagliatamente 

2. Radiazione residui attivi;  
si allega decreto di radiazione residui attivi. Il consiglio approva all’unanimità il decreto di 
radiazione residui attivi. Delibera n.1 

 
3. Variazione Programma Annuale 2019  
si allega la scheda con le variazioni al programma annuale. Il consiglio, all’unanimità approva le 
variazioni al programma annuale. Delibera n. 2 

 
4. Attuazione Programma annuale 2019 

      Si allega il decreto di attuazione del programma annuale. Il consiglio, all’unanimità, approva 
l’attuazione del programma annuale 2019. Delibera n.3 

 
5. Concessione locali della palestra associazione Baragiano: 
 il Consiglio d’Istituto, in seguito alla richiesta dell’ASD Marmo Platano di Baragiano, concede 
l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della palestra di Baragiano scalo per due volte a settimana 
mercoledì e sabato dalle ore 15 alle ore 18. Delibera n. 4 
 
Corso castoldi (delibera n. 5) 

 
6. Organizzazione orario Scuola Secondaria di Balvano: si decide, su proposta del DS, di 
svolgere di pomeriggio scienze motorie e tecnologia e di spostare italiano e matematica al mattino 
 
7. Varie ed eventuali: 

 I rappresentanti dei genitori del plesso di Ruoti chiedono chiarimenti al DS sull’uso 
pomeridiano dei locali della scuola da parte di una associazione locale. Chiedono un PIANO 
DI SANIFICAZIONE dei locali da questa associazione per evitare emergenze sanitarie che 
si sono verificate durante l’anno scolastico. 

 I rappresentanti dei genitori del plesso di Ruoti chiedono che l’ex laboratorio informatico 
venga adibito ad aula per la classe seconda della Secondaria di I grado per motivi logistici e 
di maggior spazio. Il Ds risponde che la stessa richiesta gli era già pervenuta dai docenti per 
cui sarà fatto. 

 I rappresentanti dei genitori del plesso di Ruoti discutono con la segretaria e insieme al DS 
decidono che l’anno prossimo si deve chiarire meglio la gestione del materiale acquistato 
con il contributo dato dal comune. 

 
 
 
Il Verbalizzante 
Maria Giovanna Telesca 

Il Presidente 
 


