
Prot. 1458 A/19 del 24.02.2015 

Verbale n. 4 

Il giorno 16 febbraio 2015, alle ore 17,00, come da convocazione prot.1078 A/19 del 10.02.2015, 

presso la sede Centrale dell’ISIS “G. Fortunato” , si è riunito , in seduta straordinaria, il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente ;  
2. Adeguamento tariffe AICA; 
3. Variazioni di bilancio; 

4. Programma annuale 2015. 

È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo . Verbalizza il Consigliere A. Serino.  

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

Componente  Presente Assente 

Genitori Lucia Ingenito X  

Sabina Ingenito X  

M. Meglio X  

M.L. Severino  X 

 

 

 

Docenti 

A.Serino X  

G. Lavorante X  

A. Accardi X  

M.P. Imparato X  

S. De Fazio X  

A. Simeone X  

C. Grimaldi X  

P. Mangino X  

 

Alunni 

C. Del Sorbo X  

F. Abbruzzo X  

F. Previdera X  

G. Iovane X  

ATA R. Chessa X  

C. Mazzeo  X 

 

Sono altresì presenti il sostituto del D.S.G.A., sig.ra Annamaria Cecere e l’A.A. A. Virtù. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consigliere Serino  a 

dare lettura del verbale n. 3 del 23 gennaio 2015. Il Consigliere C. Grimaldi fa rilevare che sul sito 

della scuola è stato pubblicato il verbale n. 3 con un solo allegato, quello relativo ai contributi degli 

alunni. Non è stato invece pubblicato l’allegato relativo alle variazioni di bilancio approvate al 

punto n. 6. Il Dirigente sottolinea che si è trattato di un problema tecnico. Una copia cartacea delle 

variazioni di bilancio  è stata puntualmente consegnata alla prof.ssa Grimaldi, su richiesta della 

stessa. Il Consiglio approva con l’astensione dei Consiglieri C. Grimaldi e A. Simeone, assenti alla 

seduta di C.I. del 23 gennaio 2015.  

2. Adeguamento tariffe AICA  
Il Dirigente invita la prof.ssa C. Grimaldi a relazionare sul punto. Il Consigliere Grimaldi chiarisce ai 
Consiglieri che le tariffe da adottare nel  Test center della scuola vanno integrate con gli aumenti 
definiti dall’AICA. Il Consigliere Grimaldi sottopone al Consiglio una specifica proposta.  Il Consiglio 
approva all’unanimità. 

3. Variazioni di bilancio 
 

 



Sulle variazioni di bilancio relaziona l’A.A. Alberto Virtù. 

La prof.ssa Grimaldi riprende, a proposito di variazioni di bilancio, le osservazioni già mosse nelle 

sedute del Consiglio d’Istituto del 30 maggio, del 18 luglio e del 3 ottobre 2014. 

La prof.ssa Grimaldi aveva fatto osservare, in tali sedute di Consiglio, che nel consuntivo di 

chiusura dell’ITC, al 31 agosto 2012, esistevano somme a credito nel Test center, più precisamente 

2579,37 euro, che poi non sono più rinvenibili nei successivi esercizi finanziari.  

L’A.A. Virtù fa notare che l’ammontare dei residui attivi relativi al Test center è stato regolarmente 

riportato nella scheda finanziaria del Programma 2015 (Progetto Test Center) sotto la voce avanzo 

di amministrazione.  

Il Consiglio approva le variazioni proposte con il voto contrario dei Consiglieri C. Grimaldi e M.P. 

Imparato. 

4. Programma annuale 2015 

Il Dirigente, richiamando l’art. 2 ,c. 3 del D.I. 44/2001, secondo cui il programma è proposto con 

apposita relazione dalla Giunta  al Consiglio d’Istituto, invita la prof.ssa Mangino componente della 

Giunta d’Istituto  a leggere al Consiglio la relazione al Programma 2015. La prof.ssa Grimaldi 

subito lamenta di non aver ricevuto prima tale relazione. Il Dirigente chiarisce di aver 

prioritariamente sottoposto la relazione all’attenzione e all’approvazione della Giunta, affinché 

questa poi, come disposto dall’art. 2, c. 3 del D.I. 44/2001 la illustrasse al C.I. Il Dirigente chiede 

allora alla prof.ssa Mangino di leggere la relazione. Il Consiglio ne prende atto. Si passa ad 

esaminare il P.A. Il Dirigente scolastico fa innanzitutto osservare che sono stati assunti a 

Programma Annuale 2015 i tre progetti di alternanza scuola lavoro assegnati all’ISIS “G. 

Fortunato” con decreto USRC Campania prot. N. AOODRCA/RU/8582 del 26.11.2014 e due 

progetti PON C5 cod. C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-14 e cod. C5-

FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276. Il Consiglio ne prende atto. Interviene poi la  prof.ssa 

Grimaldi che lamenta innanzitutto il fatto che parte dei contributi degli alunni sono stati 

programmati anche sull’attività A01. Il Dirigente chiarisce che si tratta di contributi non vincolati. 

La prof.ssa Grimaldi lamenta ancora che per le spese di investimento per  la manutenzione degli 

edifici sono stati destinati importi contenuti, rispettivamente 8.521,72 e 2.302,00 euro. Sempre il 

Dirigente fa osservare che, per quanto riguarda le spese di investimento, si tratta semplicemente di 

economie degli anni precedenti. La manutenzione è invece di competenza della Provincia. Si passa 

alla votazione. Il Consigliere De Fazio , a proposito delle spese di investimento, invita il Consigliere 

Grimaldi, in quanto competente in materia, ad avanzare proposte per l’acquisto di nuove macchine,  

in considerazione anche che il C.I. è la sede “politica” adatta ad accogliere tali proposte. Il 

Consiglio approva il Programma Annuale con il voto contrario dei Consiglieri Grimaldi e Imparato.  

Il Consigliere Grimaldi dichiara di aver espresso voto contrario perché non ha avuto la possibilità di 

visionare prima la relazione. Manca poi il parere dei Revisori dei conti, il Consiglio è stato 

convocato dopo il 14 febbraio  e non state date, a suo avviso, risposte esaustive ai quesiti posti. Il 

Consigliere Imparato, invitato a motivare il suo voto contrario, non motiva. 

Alle ore 19,30 la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


