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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N 2   A.S.2019//2020 

 

Il giorno 10 Dicembre 2019 alle 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 Approvazione programma annuale; 

2 Affiliazione CIP A.S.2019/20 

3 Concessione Palestra Baragiano Associazione Dilettantistica; 

4 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  A 

4 Galizia Orlando P  

5 Gentilesca Gianluca p  

6 Lanzotto Antonio   

7 Scavone Rosina P  

8 Rocco Traficante p  

                   Docenti  

1 Battaglia Ernesta P  

2 Chiurazzi Giulia P  

3 Figliuolo Angiola P  

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  A 

 

Constatata la presenza di 14 consiglieri su 18 il DS dichiara valida la seduta. 

 

 

1 Approvazione programma annuale 
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Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio il Programma annuale e spiega in maniera dettagliata tutte le 

voci in entrata ed uscita secondo il prospetto allegato al presente verbale. Il Dirigente, inoltre, informa il 

Consiglio che ci sono state delle spese aggiuntive per quanto riguarda la privacy, spese rese obbligatorie 

perché previste dal regolamento europeo, con i relativi aggiornamenti per tutto il personale e gli utenti 

dell’Istituto. 

Dopo alcuni chiarimenti sulle altre voci di entrata e di spesa, il Consiglio d’Istituto  

 

                                                                 DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione del programma annuale. (delibera n. 1) 

 

 

2 Affiliazione CIP A.S.2019/20 

 

ll Dirigente scolastico informa il Consiglio dell’adesione del nostro Istituto al CIP (Comitato Italiano 

Paralimpico) per il corrente anno scolastico.  

L’affiliazione al CIP permetterà agli alunni disabili dell’Istituto di partecipare ad iniziative organizzate dal 

comitato; vi è anche una convenzione con la piscina del Bouganville e sono previste delle manifestazioni 

finali. Vista la valenza educativa, per tutti gli alunni, delle iniziative proposte e già sperimentate gli anni 

precedenti, il Dirigente propone al Consiglio l’adesione alla Convenzione anche per l’anno scolastico 

2019/20.  Il Consiglio, all’unanimità, 

 

DELIBERA 

l’approvazione alla Convenzione CIP per l’anno scolastico 2019/20. (Delibera n. 2) 

 

 

3 Concessione Palestra Baragiano Associazione Dilettantistica 

 

Il Dirigente informa il Consiglio che a Baragiano scalo l’Associazione Dilettantistica “Virtus Bella- 

Baragiano” ha fatto richiesta di permesso per utilizzare la palestra. L’Associazione chiede l’autorizzazione 

per l’uso della palestra per le gare casalinghe e un allenamento settimanale alle ore 19:00. L’Associazione, si 

assume la responsabilità di eventuali danni. 

Dopo una discussione su quanto riguarda la manutenzione (pulizia) e la conservazione di attrezzi e materiale 

per garantire la sicurezza, all’unanimità il Consiglio 

 

 DELIBERA 

la concessione per l’uso della palestra. (delibera n. 3) 

 

 

4 Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente informa il Consiglio del Progetto ERASMUS che prevede uno scambio culturale tra ragazzi 

della seconda media del nostro Istituto con ragazzi di una scuola spagnola. 

Ricorda che i criteri per la scelta degli alunni che partiranno per la Spagna, sono stati stabiliti nel precedente 

Consiglio di Ottobre. 

I biglietti verranno comprati nel mese di Gennaio. 

 

 

➢ Si allega prospetto programma annuale. 

 

 

Il Verbalizzante 

Angiola Figliuolo 

Il Presidente 
Rocco Traficante 

 

 


