
Verbale n. 8 Consiglio d’Istituto 18/05/2019 

Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno 18/05/2019, alle ore 10.00 con convocazione urgente e 
straordinaria, nei locali della sede centrale dell’I.C.V. Pollione per discutere e deliberare il seguente ordine 
del giorno:       
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  
2. Sezioni Primavera  
3. Linea Internet  
4. Varie ed eventuali.  
Sono presenti il Dirigente scolastico d.ssa Annunziata Marciano, le inss. Paone, Di Luglio, Ottaiano, Pica per 
la componente docente; i collaboratori scolastici D’Urso e De Meo per la componente ATA; la sig.ra 
Coppola  e i sigg.ri Riccardelli e De Filippis  per la componente genitori. 
Risultano assenti giustificati le insegnanti  Ciccolella, Di Marco, Genova e i sigg.ri  Caramanica e Scarpellino, 
le sigg.re Prosciutto e Forte. 
Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Giovanni Erriquez; verbalizza l’ins. Paone.                                                                  
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori.      
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.      
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.  
2. Sezioni Primavera 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre le problematiche relative alle Sezioni Primavera.  
Il Dirigente illustra la documentazione inviata regolarmente all’Ente comunale, come da allegato.  
Il Consiglio condivide la preoccupazione per l’inspiegabile ritardo della risposta in considerazione degli 
imminenti tempi di scadenza per l’autorizzazione.                                                                                
I presenti decidono all’unanimità di dare mandato al Presidente Erriquez, in qualità di rappresentante di 
tutti i genitori e della comunità scolastica, di recarsi dal Sindaco per sollecitare la risoluzione del grave 
problema che determinerebbe la chiusura delle sezioni Primavera in funzione regolarmente, senza 
soluzione di continuità, dal 2008. Il Presidente darà formale riscontro al Consiglio in merito a quanto 
scaturirà dal colloquio con il Sindaco. 
2. Linea Internet 
Il Dirigente, su invito del presidente, comunica che i Plessi L. Milani, C. Collodi e G. Pascoli  non sono ancora 
dotati di linea internet. I presenti concordano di inoltrare nuovamente all’Ente comunale la richiesta di 
attivazione internet. 
3. Varie ed eventuali. 
Il Dirigente dà comunicazione dell’approvazione del Conto Consuntivo da parte dei Revisori dei Conti come 
deliberato nella precedente seduta. 
Il Dirigente informa che la signora D’Angelis Roberta ha donato alle classi 3^ e 4^del Plesso G. Pascoli una 
libreria in legno. 
Il Presidente, il Dirigente e tutti i componenti del Consiglio ringraziano e il Dirigente comunica che l’Ufficio 
provvederà all’ acquisizione e registrazione formale dei beni.    
Terminati  i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 11.00. 
 
Il Segretario  Il Presidente 
Carmela Paone                                                                                                              Giovanni Erriquez 
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