VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N°83

Il giorno 11/12/2009 alle ore 17.00 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio
d’Istituto del 02/12/2009, si è riunito nella biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè
di Marano di Napoli il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
Nomina Vicepresidente Consiglio d’Istituto.
Attività negoziale.
Griglia per selezione Esperti e Tutor.
Impiego contributi volontari alunni.
Pubblicità atti Consiglio d’Istituto.
Varie ed eventuali

Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg.: Maci Francesca, Ariello Maurizio,
Ruggiano Alessandro, Di Rocco Maurizio per la componente genitori; i proff. Catelli Francesco,
Gatti Salvatore, Ferrillo Angelo, Paladini Elvira, Lombardi Marco per la componente docenti; i
sigg. Montieri Maria, Iannone Giuseppe Junior, Di Marino Eduardo, per la componente alunni.
Risultano assenti i sigg. Palazzo Maria Teresa, Bottigliero Maria Rosaria, Polverino Francesco
per la componente docenti; i sigg. Raimondi Salvatore e Di Maro Vito per la componente ATA;
il sig. Battista Antonio per la componente alunni.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Punto 2: Nomina Vicepresidente Consiglio d’Istituto
Il Presidente propone all’assemblea l’elezione di un Vicepresidente. la proposta viene approvata
all’unanimità.
Si procede alle votazioni con scrutinio segreto. Il risultato è il seguente :
Ruggiano N° 12 voti
N° 1 scheda bianca.
Risulta eletto Vicepresidente del Consiglio d’Istituto il signor Alessandro Ruggiano.
Deliber a 83/1
Appr ovazione
offer te
assicur azione
alunni ed
attr ezzatur e
elettr oniche

Punto 3: Attività negoziale
Gara assicurazione alunni ed apparecchiature elettroniche.
Il D.S. comunica al Consiglio che dai lavori della Giunta Esecutiva del giorno 10/12/2009,
relativamente alla Gara per l’assicurazione infortuni alunni sono risultate conformi le offerte
delle Società Aurora, Benacquista Assicurazioni ed Ambiente Scuola.
L’Assemblea approva all’unanimità, per qualità e prezzo l’offerta di Ambiente Scuola per un
costo di € 4,5 ad alunno.
Per quanto riguarda la Gara relativa all’assicurazione per le attrezzature elettroniche, l’unica
offerta pervenuta è quella di Ambiente Scuola, ed il relativo premio varia in base alla consistenza
patrimoniale delle suddette attrezzature; in ogni caso lo stesso sarà al massimo pari ad € 300.
L’Assemblea approva all’unanimità l’offerta.
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Il D.S. comunica all’Assemblea che è stato dato avvio alla ricerca per titoli dell’esperto esterno
madrelingua inglese per le sole classi II in entrambe le sedi dell’Istituto relativamente al periodo
gennaio/maggio 2010.
L’impegno di spesa per tale progetto è di € 30 euro lorde l’ora ed il relativo costo andrà sulla
voce contributo volontario alunni.
Alle ore 17.40 il D.S. lascia l’Assemblea.
Punto 4:Griglia per selezione Esperti e Tutor
L’assemblea
decide
all’unanimità
di
lasciare
delibera sull’argomento.
Alle ore 18.00 il signor Ruggiano lascia l’assemblea.

invariata

la

precedente

Punto 5: Impiego contributi volontari alunni
L’assemblea decide all’unanimità di rimandare la discussione ad un successivo Consiglio
d’Istituto.
Deliber a 83/2
Pubblicazione
atti C.I.

Punto 6: Pubblicità atti Consiglio d’Istituto
Il Presidente propone all’assemblea di pubblicare sul sito internet, in un’apposita sezione
“Consiglio d’Istituto” le convocazioni ed i verbali per intero del Consiglio d’Istituto.
Si sviluppa una discussione sull’argomento in seguito alla quale l’assemblea approva
all’unanimità la proposta .
Punto 7:Varie ed eventuali
Non risultano altri argomenti di cui discutere.
Alle ore 18.45 il presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta

Il Segretario

Il Presidente
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