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Verbale n° 25 del Consiglio di Istituto 

Il giorno martedì 20 del mese di ottobre dell’anno duemilaventi alle ore 17.00, in modalità remota tramite piattaforma 

Skype si è riunito il Consiglio di Istituto, in convocazione ordinaria, per procedere alla discussione del seguente ordine del 

giorno: 

 

1 ASSEGNAZIONE BANDI 

2 BANDI 

3 ACQUISTI già discusso 

4 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ già discusso 

5 SPOSTAMENTO CLASSI IN VIA ALDO MORO già discusso 

6 AGGIORNAMENTO PTOF già discusso 

7 VARIE ED EVENTUALI.  

 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio, Signora Giovanna Palmieri, funge da segretario il prof. Massimo 

Malerba. Il Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai 

consiglieri, incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Sig.ra PALMIERI GIOVANNA; Sig.ra CHISARI SIMONA; Sig.ra MARIANI BARBARA; Sig.ra MAGLIOCCA 

MARIA LUISA; Sig.ra BRIGNONE MONICA; Sig.ra D’ATRI FRANCESCA; ins. CALIGIURI GIOVANNA; prof. 

MALERBA MASSIMO; prof.ssa ESERCIZIO MARIAROSARIA; ins. INCORONATO LUISA; prof.ssa ROBERTA SPECCHI 

e prof. RICCARDO AGRESTI. 

assenti giustificati: ins. PALERMO MARIA CONCETTA; prof.ssa IAZZETTA CLEMENTINA; Sig. MASSENTI LUCA; 

Sig.ra CIMENTI  BRUNA; prof.ssa CAVALLARO ANTONIA 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 13 consiglieri presenti su 17 aventi diritto, dichiara aperta la 

seduta e mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno. 

 

1 ASSEGNAZIONE BANDI 

Viene aperta la busta che contiene l’unico preventivo relativo alla assicurazione. Viene analizzata approfonditamente 

la proposta che comporta un innalzamento del premio assicurativo 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

141: “Il Consiglio d’Istituto approva l’assegnazione dei bando relativo all’assicurazione alla ditta Benaquista unica 

partecipante al bando.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

Alle ore 18.15, pur non essendo esauriti i punti in discussione all’ordine del giorno e pur avendo da completare 

l’analisi dei preventivi, essendo sorto un problema per quanto riguarda il confronto fra questi, il Presidente chiede che tutti 

i documenti siano inviati alle e-mail dei consiglieri e dichiara chiusa la discussione aggiornando la seduta alla prossima 

settimana. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato ma sottoscritto successivamente. La seduta è tolta alle ore 

19.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Massimo Malerba  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 


