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    VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – RIUNIONE DEL 29  MAGGIO 2012   
 

 

Riunione Consiglio di Istituto fissata con nota prot. n 1925 del 23.5.2012  
(ore 15,30 sede Via Ferrini) 
 
 
Ordine del giorno  

1. Approvazione verbale sedute precedenti  
2. Approvazione definitiva Conto Consuntivo 2010   
3. Conto Consuntivo 2011  
4. Acquisto microfoni attività teatrale  
5. Rendiconto alla Provincia per minuto mantenimento  
6. Varie ed eventuali  

 
 
Presenti: Presidente                  Lino Capuzzi 
              Dirigente Scolastico     Marcello Greco  
Per la componente Docenti: Prof. Carlo Cimaglia, Prof. Antonio Curti; Prof. Giuseppe  
                                        Brandinelli , Prof.  Marco Andrea Madama, Prof. Maurizio  
                                        Maglioni, Prof.ssa Cristina Solenghi.    
Per la componente Ata         Sigg. Stefano Botti e  Angelo Lauro  
Per la componente studenti  Giulia Cassarà, 
Per la componente genitori   Zaccaria Francesco, Cosentino Gabriella. 
E’ presente altresì il Dsga Sig.ra Lucia Loffreda per la trattazione dei temi di bilancio e 
della situazione amministrativo contabile.  
 
Risultano assenti: Proff. Ielpo e De Geronimo, Sig.ra Quaglia, Studenti Masci , Pulcini e 
Colaiocco .  
 
Constata la presenza del numero legale il Presidente Sig. Capuzzi dichiara aperta la 
seduta e si passa alla trattazione del primo punto all’od.g. 
Funge da segretario del Consiglio il Sig. Stefano Botti. 

1. Approvazione verbale  seduta precedente  
Il Consigliere Curti dà lettura del verbale della seduta del 14.2.2012.  
Il  verbale suindicato viene approvato all’unanimità di tutti i consiglieri con 
delibera n. 1. 
 
 
 
 
 



 
2. Approvazione definitiva Conto Consuntivo 2010. 

Il Dirigente informa i Consiglieri che in data 25.5.2012 i Revisori dei Conti, nel 
corso di una verifica di cassa hanno espresso parere favorevole al Conto 
Consuntivo 2010 sciogliendo tutte le riserve precedentemente espresse, come 
da verbale presentato agli atti del Consiglio stesso. 
Invita quindi il Consiglio di Istituto a riapprovare il Conto Consuntivo 2010 
comprese le risultanze esposte nel modello K , che perviene ad una 
riconciliazione  dei dati presenti nelle scritture patrimoniali al  31.12.2010  con  
quelle dei beni in inventario alla stessa data per un  importo di €. 261.449,40. 
Il conto consuntivo 2010 comprensivo del modello K viene riapprovato 
all’unanimità da tutti i Consiglieri presenti con delibera n. 2.  

3. Conto Consuntivo 2011.  
Il dsga spiega che la trattazione del Conto Consuntivo 2011 è rinviata alla 
prossima seduta in quanto i lavori dei Revisori dei Conti sul controllo dello 
stesso conto consuntivo non si sono ancora conclusi.  

4. Acquisto microfoni attività teatrale 
Il Presidente  Capuzzi riporta al Consiglio una richiesta pervenuta dai docenti   
della sede di Via Ferrini per l’acquisto di microfoni ritenuti indispensabili anche 
per il prosieguo dell’attività teatrale.  
Il Consiglio dà parere favorevole e chiede che vengano richiesti prezzi  per   
l’acquisto dei predetti microfoni. 

5. Rendiconto alla Provincia per minuto mantenimento: 
Il Dsga illustra ai Consiglieri le spese relative al fondo minuto mantenimento 
erogato dall’Amministrazione Provinciale all’istituto per un importo di €. 
9.911,00  come da elaborato compilato con descrizione degli acquisti, 
numerazione fatture e mandati di pagamento.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il rendiconto con delibera n. 3. 

6. Varie ed eventuali. 
Il Consiglio in merito alla recenti segnalazioni di danni rinvenuti nelle aule della 
sede di Via Ferrini, propone che vengano responsabilizzati  gli studenti 
rappresentanti di classe. Si propone anche al fine di evitare danni e atti di 
vandalismo, di chiudere a chiave le porte delle aule non in uso.   
Il Presidente chiede al responsabile dell’ufficio tecnico un intervento più 
continuo nella sede di Via Ferrini.  
Il Docente fa presente al Consiglio che, dall’inizio dell’anno scolastico, tutti le  
settimane, preferibilmente di giovedì si reca nella sede di via Ferrini, con il prof. 
Curti che ha funzione di A.S.P.P., per raccogliere le segnalazioni dei lavoratori e 
verificare che gli interventi richiesti siano stati eseguiti dal collaboratore 
scolastico incaricato della piccola manutenzione Sig. Lauro Angelo, il quale è 
stato fornito di tutto il materiale necessario per le manutenzioni che a tutt’oggi 
non risultano essere state eseguite, eclatante è la mancata affissione della targa 
con l’intestazione dell’Istituto, consegnata per essere montata al suddetto C.S. il 
mese di ottobre 2011.  
Il presidente chiede inoltre maggiore attenzione nell’uso della carta intestata 
che sia unica quella con l’intestazione a “ENZO FERRARI” completa di tutti i dati 
e di eliminare in via definitiva la vecchia modulistica intestata a ITC Da 
Verrazano o ITIS Vallauri.  
Il Presidente chiede un controllo più accurato in occasione degli inoltri via e-mail 
delle convocazioni del Consiglio di Istituto e maggiore attenzione quindi da parte 
della segreteria . Il Presidente chiede come mai la targa con la nuova 
denominazione dell’istituto a “Enzo Ferrari” non è stata ancora installata.  



Il Sig. Lauro risponde di non aver provveduto all’affissione  della targa su 
pressioni ricevute per mantenere il nome “Da Verrazano”.  
Il Dirigente replica di non ascoltare le pressioni ma di eseguire il lavoro secondo 
le indicazioni della Dirigenza  e rinnova quindi la richiesta al collaboratore 
scolastico addetto ai lavori di piccola manutenzione della sede di Via Ferrini di 
provvedervi. 

 

         

           Alle ore 17,50 non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta.  
 
 
            Il segretario del Consiglio                                  Il Presidente  
               (Sig. Stefano Botti)                                  del Consiglio di Istituto         
                                                                               (Sig. Lino Capuzzi)                 
 
 
 
              __________________________                   _________________________ 


