
Verbale n. 5

ll giorno 17 giugno dell'annoduemilaventidue, alle ore 1B:00, presso la sede della scuola primaria "F.

SOFIA ALESSIO", in via C. Alvaro 1, si riunisce il Consiglio d'lstituto, previa convocazione effettuata con

comunicazione del 0910612022, giusto protocollo n. 514712022 per discutere e deliberare sui seguenti punti

all'O.d.G.:

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2) Concessione in uso dei locali scolastici

3 ) Rad iazion i resid u i attivi-passivi progra m ma annuale 2022

4)Verifiche al programma Annuale E.F.2022

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

N" Goqnome e nome COMP.TE P NO Goqnome e nome COMP.TE P/A
4
I Meduri Pietro Paolo D. S. P 11 Gallo Giuseppe

Genitori

A

2 Ciano Maria

Docenti

P 12 Melara Pierluigi A

3 Condello M. Angela P 13 Pezzano Sabina P

4
Marafioti M.
Francesca

P 14
Santoriello Gaetano A

5 Marta Erminia P 15 Sollazzo Beatrice P

o Masso Antonino P 16 Sorace Marianna A

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca A

I Prochilo Emanuela P 18 Crucitti Francesco
ATA

P

I Sorace Stefania P 19 Ruffa Rosina P

10 De Leo Stefania Genitori A

presiede I'assemblea la vicepresidente Presidente del Consiglio, I'arch. Sabina Pezzano, in assenza del

presidente, il sig. Gaetano Santoriello,verbalizza la docente Miceli M. Vincenza, in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara

aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

Approvazione verbale della seduta precedente

La Vicepresidente, arch. Sabina Pezzano, dà lettura del Verbale n.4 relativo alla seduta precedente,

2310512022, che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con

l'astensione degli assenti alla stessa seduta.

Si passa allatrattazione del secondo punto all'O.d.G.

CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SCOLASTICI
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ll DS informa i membri del Cdl che è pervenuta a scuola la richiesta, acquisita agli atti ú A9rc612022 con

prot. n'5158, da parte dell'Associazione privata, "Amici di Zaccheria", per I'utilizzo del cortile della Scuola

Secondaria di I Grado "N. Contestabile"nei giorni g e 10 agosto 2022, per attività ludico ricreative.

I1 DS afferma che dalla lettura della richiesta non si rawisano particolari problematiche nel concedere

I'uso perché 1'associazione ha sottoscritto che, si impegna a restituire il cortile perfettamente pulito dopo

1'uso.

Il Consiglio, dopo un breve confronto, all'unanimità approva e

DELTBERA (N" 23)

la concessione, per igiorni 9 e 10 agosto 2022, del cortile della Scuola Secondaria di lGrado "N.

Contestabile".

Si passa alla trattazione delterzo punto all'O.d.G.

Radiazioni residui attivi-passivi programma annuale 2022

ll DS, per questo punto posto all'O.d.G., invita la DSGA, dott. Maria Chiappalone, la quale comunica

ai consiglieri che sarebbe necessario procedere alla radiazione di N'. 04 residui attivi pari ad €

1.037,62 e N" 01 residuo passivo pari ad €0,71.

Tali Residui sono in allegato riportati e, per ciascuno di essi, vengono specificamente indicati:

./ l'anno di provenienza,

./ l'imputazione al Programma Annuale,

,/ il debitore,

./ l'importo e le motivazioni per le quali si procede alla radiazione.

ll Consiglio, sentita la relazione del DSGA,

DELTBERA (N"24)

approva all'unanimità la radiazione dei residui (ALL.3).

Si passa alla trattazione del quarto punto all'O.d.G.

Verifiche al programma Annuale 8.F.2022

ll DS illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022 e invita il Direttore S.G.A., Dott.ssa

Maria Chiappalone, a dare lettura della relazione di verifica Programma al Annuale 2022

ll Consiglio, sentita la relazione del DS e della DSGA, all'unanimità

DELIBERA (N" 25)

di approvare lo stato di attuazione del Programma annuale 2022 e i relativi modelli che divengono parte

integrante della presente delibera.

Non essendoci presenti altri punti

IL SEGRETARIO

la seduta è sciolta alle ore 19:00

ria Vincenza MICELI

r"-*j

IL VICEPRESIDENTE
bina PEZZANO
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