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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N° 6 a.s. 2015 / 2016 

Il giorno 2  marzo dell’anno 2016 alle ore 18,00, presso il plesso S. Francesco d’Assisi, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto del Comprensivo “Japigia 1 – Verga”, convocato dal Presidente, sig.ra Ceresetti 

Luigia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura verbale precedente;  

2. Utilizzo fondi genitori per noleggio fotocopiatori e acquisizioni nuove linee Internet;  

3. Utilizzo residuo fondi Comitato;  

4. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: il Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini;  

Per la componente docenti: ARDITO Anita, CANOSINO Antonia, IANNOLA Lucrezia, 

LORUSSO Marcella, STALLONE Isabella, VENTOLA Francesca.  

Per la componente genitori: CERESETTI Luigia, FRANCO Piervito, GARGANO Angela, , 

PINNELLI Francesco, POLIERI Maria, TRIZIO Lucrezia,  

Per la componente ATA: DELMEDICO Elisabetta, SASANELLI Angela 

Assenti giustificati: SPIZZICO Claudia, FILOGRANO Maria, POLIERI Giovanni 

E’ presente all’incontro il DSGA, signor Guagnano Domenico Francesco 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto sig.ra Ceresetti Luigia. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

In apertura il presidente passa la parola al Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini, che da lettura del verbale 

della seduta precedente. Il Consiglio approva. 
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2) Interviene, quindi il DSGA, signor Guagnano che in merito alla necessità, più volte sollevata, 

di acquisire altri fotocopiatori per far fronte ai crescenti bisogni dell’Istituto, propone di 

noleggiare un fotocopiatore con vincolo triennale e possibilità di riscatto al termine del 

contratto. L’Istituto sarebbe così sollevato dall’acquisto di tonner e dai costi spesso 

elevatissimi relativi alla manutenzione. 

Per quanto attiene alle linee telefoniche, Guagnano sottolinea la difficoltà di connettersi ad 

Internet vissuta pressochè giornalmente dalla segreteria. Tale problematica risulta 

particolarmente grave visto che il lavoro si svolge normalmente su piattaforme on line del 

Ministero. Uguale difficoltà viene vissuta dai laboratori di informatica di tutti e tre i plessi, 

per cui anche le attività didattiche subiscono serie limitazioni. Per ovviare a tali inconvenienti 

si propone il potenziamento dell’attuale linea ADSL (1 mega). Il Consiglio approva 

all’unanimità (DELINERA N. 24). 

3) Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, interviene il presidente sig.ra Ceresetti 

che comunica all’assemblea che è stato sistemato il teatro di Don Orione e che sono state 

acquistate dalla ditta Arquati le tende per il Verga con una spesa di € 2800 più IVA. In cassa 

rimangono € 560 che potrebbero essere utilizzati per l’acquisto di sedie per il teatro del Verga 

(circa € 30 a sedia). Il Consiglio dopo una rapida consultazione decide di attendere altre 

eventuali proposte del Comitato de genitori. La sig.ra Ceresetti propone di informare i genitori 

che iscrivono i propri figli all’Istituto, che la quota versata all’atto dell’iscrizione può essere 

detratta dalla dichiarazione dei redditi, riportando la dicitura del relativo articolo di legge. Il 

Consiglio concorda su tale suggerimento. 

 L’incontro ha termine alle ore 19,00 

 

   LA SEGRETARIA                                                 IL PRESIDENTE del CONS. D’ISTITUTO 

___________________                                                   _____________________________ 

 

 


