
Verbale n. 121  del 12/03/2013 

Il giorno 12/03/2013 alle ore 16.00, a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio 

d'Istituto, si è riunito nella sala biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio Segré di Marano di 

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;. 

2. Sospensione delle attività didattiche per il giorno 2 Aprile c. a. ; 

3. Attività Negoziale. 

Sono presenti: 

Per la componente docente: 

Prof. Cecere Francesco; 

Prof. Gatti Salvatore;  

Prof. Lombardi Marco 

Prof.ssa Palumbo Natascia; 

Prof.ssa Zulati Carla; 

Per la componente personale ATA: 

 C.S. Riccio Gaetano; 

Per la componente genitori: 

Sig. Ruggiano Alessandro;  

Per la componente alunni: 

Della Corte Lorenzo; 

Iacolare Francesco; 

Liccardo Luca; 

Risultano assenti: 

Prof.ssa Assunta Compagnone (dirigente scolastico); 

Prof.ssa Imparato Daniela (componente docente); 

Prof.ssa Longobardi Concetta (componente docente); 

Prof. Catelli Francesco (componente docente); 

Sig. Violante Vittorio (componente genitori); 

Sig. Califano Domenico (componente genitori); 

Sig. di Vaio Michele (componente genitori); 

C.S. Esposito Maria (componente personale ATA); 

Crispino Francesco (componente alunni). 

Presiede la seduta il presidente Dott. Ruggiano Alessandro; funge da Segretario la prof.ssa 

Palumbo Natascia. 

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del  

giorno. 

Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il segretario verbalizzante del Consiglio procede alla lettura del verbale della seduta del 13 

febbraio 2013. Terminata la lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 2 - Sospensione delle attività didattiche per il giorno 2 Aprile c. a.  

Il Presidente riferisce di essere stato contattato dai rappresentanti dei genitori degli allievi per far 

esaminare al C. d. I. la possibilità di sospendere l’attività didattica nel giorno 2 Aprile 2013. 

Il Presidente fa presente che il 2 Aprile è il Martedì successivo al Lunedì in Albis ed è 

tradizionalmente dedicato ai festeggiamenti in onore di Maria SS. della Cintura; questa occasione 



consente alle famiglie di riunirsi e partecipare ai riti religiosi previsti. Pertanto, tenendo in 

considerazione i tempi ed i modi della vita comunitaria e sociale, per permettere a tutti di poter 

osservare le proprie tradizioni, chiede al Consiglio di deliberare la sospensione delle attività 

didattiche nel giorno 2 Aprile 2013. 

Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, valutato che il numero dei giorni utili di 

lezione non scende al di sotto dei duecento, in base all’art. 5, comma 2, del DPR 275/99, delibera 

di modificare il calendario scolastico regionale comunicato dall’USR per la Campania, 

sospendendo le attività didattiche nel giorno 2 Aprile 2013. 

 

Punto 3 - Attività negoziale; 

Il Collaboratore Vicario prof.Marco Lombardi per conto del D.S. relaziona al C.d.I. sull’attività 

negoziale svolta, ai sensi delle norme vigenti e del Regolamento d’Istituto. 

1. Servizio di fornitura ed installazione di hardware funzionale al potenziamento 

degli ambienti per l’autoformazione e la formazione dei docenti aggiudicato alla ditta 

Infosys Team s.r.l. corso Umberto I, 188 di Marigliano (come risulta dal verbale 27 della 

Commissione Tecnica), risultando la sua offerta economicamente vantaggiosa e 

conveniente per qualità e prezzo, a seguito procedura prot. 749/fesr del 02/02/2013; 

2. Servizio per l’espletamento del viaggio d’istruzione a Barcellona aggiudicato 

all’agenzia Progetto Mondo srl Vivolo di Caserta, risultando la sua offerta prot. 1514 del 

2/3/2013,  in risposta alla lettera di invito prot. 1199/C8 del 19/02/2013, economicamente 

vantaggiosa e conveniente per qualità e prezzo; 

 

Vista la qualificazione di una squadra di alunni a partecipare alle finali delle “Olimpiadi della 

cultura e del talento – premio Oriana Pagliarini – IV Edizione” che si terranno il prossimo 15 e 16 

aprile 2013 a Civitavecchia (RM), il Consiglio, preso atto dell’avanzo di 550 euro come residuo 

dell’importo finanziato per le semifinali, delibera un ulteriore impegno di spesa di 1 500 euro, a 

carico dei fondi raccolti con il contributo volontario degli alunni ( aggregato A02 ), per il 

finanziamento del trasporto, del vitto e dell’alloggio dei 6 studenti della squadra e di 1 

accompagnatore. 

 

Alle ore 17,10 il Presidente, esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., scioglie la seduta. 

 

           F.to          F.to 

  Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

   

 

 


