
VERBALE C .l. 12/02/16 (\/, i~ . 

Il giorno 12 Febbraio 2016, alle 16.30 presso la Sala Professori "C. Salanitro"delliceo Classico 
"Mario Cutelli",si riunisce il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione P.A. 2016; 
3. Radiazione Residui al31/12/2015; 
4. Elevazione limite di spesa del Dirigente Scolastico; 
5. Regolamento Contabilità; 
6. Elezione Componenti alunni Giunta esecutiva; 
7. Approvazione dell'assegnazione del lettore madre-lingua solo alla classi di cui il65% ha 

pagato il contributo volontario. 

Sono presenti i Sigg. : 

• -D.S. Prof. Raimondo Marino; 
• -Rappresentanti dei docenti: Prof. Salvatore Baglio, Prof.ssa Maria Greco, Prof.ssa Nelly 

Foti , Prof.ssa Anna Marano, Prof. Guglielmo Rappoccio, Prof.ssa Gabriella Vergari; 
• -Rappresentanti dei genitori : Dott. Daniele Sinito; 
• -Rappresentanti del personale A. T .A.: Sig.ra Maria Simona Bruno,Sig.ra Graziella Pennisi. 
• -Rappresentanti degli studenti: Sig.na Roberta lgnaccolo, Sig. Francesco Marletta , Sig. 

Gianluca Pacifico, Sig. Tommaso Tosto, 

Sono assenti i Sigg. : 

Prof.ssa Paola Longhini, Prof.ssa Ermelinda Majorana, A w. Puleo, 

Il Presidente Dott. Sinito alle ore 16:30 dichiara aperti i lavori avendo accertato il numero legale. 

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la Sig.na Roberta lgnaccolo 

Il Dirigente, preventivamente, chiede ai presenti se è possibile aggiungere all'ordine del giorno, in 
calce, la discussione sui punti 6 e 7 del presente, in considerazione che essi non erano stati 
esplicitati preventivamente nell'invito. Il Presidente mette ai voti, la richiesta viene deliberata 
all'unanimità. 

1° Punto all'ordine del giorno: 

Riguardo il primo punto all'o.d.g .. il Presidente, tenuto conto che il verbale è stato tempestivamente 
inviato a tutti i consigleri, chiede ai se hanno rilievi da proporre. 

Visto che nessuno propone alcuna modifica, il verbale viene deliberato all'unanimità. 

2° Punto all'ordine del giorno: 

Prende la parola il D.S. che si ,avvale della consulenza del DSGA Blando. Espone il piano 
annuale,già deliberato dalla G.E, fornisce ampie ed opportune delucidazioni in merito ai quesiti 
proposti. 



Nessun rilievo viene proposta, il Presidente mette ai voti e viene deliberato all'unanimità. 

3" Punto all'ordine del giorno: 

Il D.S.G.A. Blando fa un breve resoconto della Radiazione Residui fino al 31/12/2015, 
accennando anche ai lavori di ristrutturazione effettuati, ai risparmi dei PON e alle economie sui 
lavori. 

Il Prof. Rappoccio propone di utilizzare alcuni fondi per la palestra, ma il Dirigente Scolastico 
risponde che non è tecnicamente possibile. 

Dopo ampia discussione, Il Presidente mette ai voti e la radiazione dei residui al 31/12/2015 viene 
approvato all' unanimità. 

4" Punto all'ordine del giorno: 

Il DS espone che con delibera precedente il egli è stato autorizzato a spendere fino ad un 
massimo di Euro 4.000,00. Poiché all'epoca non fu specificato se la somma è comprensiva di IVA 
o meno, egli chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Dopo ampia discussione, il Presidente 
chiede di deliberare. Il Consiglio delibera la somma che il DS è autorizzato a spendere nella 
misura di: Euro 4.000,00 più IVA 

5" Punto all'ordine del giorno 

Il DS relaziona che, in funzione della normativa vigente, la scuola deve dotarsi del 
regolamento di contabilità. Esso è stato predisposto e inviati a tutti i Consiglieri. Vengono fornite 
opportune delucidazioni, dopo ampia discussione, il Presidente chiede di votarlo; viene deliberato 
all'unanimità. 

s• Punto all'ordine del giorno: 

Il Presidente dichiara aperta l'elezione-componenti alunni per la Giunta esecutiva. 

Si candidano i Sigg. Francesco Marletta e Tommaso Tosto , i soli candidabili i maggiorenni. Si 
costituisce immediatamente il seggio e distribuiti ai Consiglieri le schede con il bollo della Scuola. 
Lo spoglio dà i seguenti risultati: Marletta 10 voti, Tosto voti 3. In virtù dei voti ottenuti, il 
Presidente dichiara eletto il Sig. Francesco Marletta. 

7" Punto all'ordine del giorno: 

Prende la parola il D.S. Raimondo Marino, rendendo noto ai consiglieri che il pagamento del 
contributo volontario non viene da tutti gli alunni effettuato, le percentuali variano dal 12,50 al 
66,67%. Col denaro incassato non sarà possibile fare fronte ai servizi extra che la Scuola ha 
sempre fornito. In particolare, egli sottolinea, non sarà possibile assicurare a tutte le classi il 
docente di madrelingua inglese. Egli, tenuto conto degli introiti, e del parere del DSGA, può 
prendere in considerazione tale servizio per quelle classi dove almeno il 65% degli alunni abbiano 
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versato il contributo e pertanto chiede al Consiglio di deliberare in tal senso. Dopo ampia 
discussione, dove si stigmatizza la scarsa sensibilità delle famiglie, il Presidente passa la proposta 
ai voti. All'unanimità i Consiglio delibera di approvare la proposta del DS, scrivere alle famiglie 
cercando di sensibilizzarle verso una maggiore e migliore collaborazione nei confronti della Scuola 
al fine di mantenere tutti quei servizi di qualità che vengono offerti agli studenti. 

Esauriti gli argomenti all'o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 1715; letto, approvato e sottoscritto il 
presente verbale 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
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