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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 6 DEL 26/04/2017 A.S. 2016/17

Il giorno 26/04/2017 alle ore 16.30 nella stanza del Dirigente Scolastico nella sede di via Sbano 
si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente OdG:

2) Lettura e approvazione del verbale precedente (art. 5 del D.P.R. 416/74);

3) Comunicazioni del Dirigente Scolastico;

4) Partecipazione PON 2014-2020;

5) Approvazione Consuntivo 2016;

6) Convenzioni con Enti esterni;

7) Viaggi di istruzione: fondo cassa; 

8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Prof. Leonardo Cendamo Dirigente Scolastico

Prof. Claudio Sottile componente docenti/segretario

Prof. Francesco Fredella componente docenti

Prof.ssa Giuseppina Gaeta componente docenti

Prof. AntonioDamato componente docenti

Prof. FrancescoDe Santis componente docenti

Prof. Roberto Paolino componente docenti

Sig. Pietro Orlando componente genitori

Sig. Massimiliano Fabozzi componente genitori

Signora Maria Francesca Meluso componente ATA

Caprarella Ugo componente alunni

Risultano assenti:

Prof. Nicola Pavia componente docenti

Prof.ssa Maria Rosaria De Santis componente docenti

Sig.ra Melchionna Donata componente genitori



Sig. Silvio Giuva componente genitori

Sig. Silvio Napolitano componente ATA

Marco Nigro componente alunni

Alessandro Lorusso componente alunni

FabioD’Elia componente alunni

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

OMISSIS

Si passa al punto n°  6)  Viaggi di istruzione: fondo cassa; 

Il DS relaziona sulle attività dei viaggi di istruzione relative all’anno scolastico in corso, in fase di
completamento.
Sono state riscontrati effettvi miglioramenti a seguito della scelta di effettuare viaggi unitari per
anni di corso, con procedure svolte per sole cinque volte.
Non sono mancate criticità, causate da versamenti anticipati che poi dovranno essere rimborsati,
con aggravio di lavoro amministrativo.
E’ inoltre mancata un’azione di coordinamento tra le varie sedi e con gli alunni
Il prossimo anno sarà istituita una commissione viaggi che, coordinata dalla funzione strumentale
alunni, si occuperà dell’organizzazione delle visite di istruzione.
Per ovviare a eventuali problemi relativi alla mancata copertura finanziaria causata da diguidi e
ritardi si mpropone la costituzione di un fondo cassa relativo ai viaggi di istruzione.
Il presidente invita quindi a votare la seguente delibera:

DELIBERA N° 12
Il  Consiglio  approva all’unanimità  di  autorizzare il  DS a prelevare,  con apposita  variazione di
Bilancio, i fondi necessari alla copertura di eventuali conti in rosso relativi alla gestione dei viaggi
di istruzione.

OMISSIS

Alle  ore  18.30,  constatato l’esaurimento dei  punti  all’Ordine del  Giorno,  il  Presidente dichiara
sciolta la seduta.

Firmato 
Il segretario il presidente

Copia conforme all’originale
Il Dirigente Scolastico

Prof. Leonardo Cendamo
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