Verbale del 13 aprile 2015 - Consiglio d’Istituto.

Il giorno 13 aprile 2015, alle ore 15.00, nell’aula magna della sede centrale del Liceo Artistico
“F. Grandi” di Sorrento, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del
giorno:
1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2- Affidamento Distributori automatici;
3- Concessione in uso a terzi palestra a.s. 2015/16;
4- Convenzione con il Conservatorio “S. Pietro a Majella”;
5- Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Sig.ra Paola Peluso, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia
Fiorentino, i Proff. Mariano Olivieri, Sara Pacitti, Ulderico Matrone, la Sig.ra Giannico Virginia e
l’alunna Alessia Esposito.
Sono assenti: la prof.ssa Lucrezia Trovato, le Sig.re Savarese e Agrillo e gli alunni De Angelis e
Colluccino.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Aperta la seduta, si procede con la lettura dei verbali delle sedute precedenti, del 11/02/2015 e del
12/03/2015, che vengono approvati all’unanimità.

2) Affidamento Distributori automatici;
Il D.S. legge la comunicazione della Città Metropolitana di Napoli prot. n. 698 del 31/03/2015 e con
nostro prot. 1747/A10 del 01/04/2015 con oggetto: i distributori automatici presso le sedi
scolastiche di codesto istituto e trasmissione documentazione, nella quale informa che alla ditta
Crema di caffè S.A.S. subentra il sig. Raffaele Ferraro titolare dell’impresa individuale Leli Snack
Drink, esercente l’attività di piccola ristorazione attraverso distributori automatici presenti
nell’istituto. Pertanto si chiede al CdI di codesta istituzione scolastica di esprimere e deliberare nel
merito delle modificazioni intervenute.
Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità e dispone la comunicazione agli organi
provinciali preposti.

3) Concessione in uso a terzi palestra a.s. 2015/16;
Il D.S. legge le richieste pervenute Prot. n. 1735/C6 del 31/03/2015 dell’ Associazione “Genitori del
Duemila”- ONLUS nella quale il presidente Castellano Giuseppina chiede di poter usufruire della palestra
dell’Istituto il pomeriggio per attività ludico-sportive amatoriali. Con la stessa istanza è pervenuta la
richiesta prot. n. 2028/A10 del 09/04/2015 dell’Associazione “Terra delle Sirene” per iniziative a favore
dell’educazione motoria, firmata dal presidente dr. Paola Pappalardo. A seguito alla nota della Città

Metropolitana di Napoli prot. n. 626 del 25/03/2015 con oggetto: Concessione in uso palestra per a.s.
2015/16.

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva e delibera, a condizione che tali attività non
interferiscano con quelle didattiche stabilite dal C.d.I per l’anno scolastico 2015/16.

4) Convenzione con il Conservatorio “S. Pietro a Majella”;
Il D.S. legge la Convenzione pervenuta, Prot. n. 758/A38 del 11/02/2015 del Conservatorio “S. Pietro
a Majella” di Napoli, nella quale il direttore dot.ssa Elsa Evangelista evidenzia le condizioni per la
stipula della convenzione in oggetto. Il C.d.I. ritiene esosa la cifra richiesta dal Conservatorio per i
servizi di assistenza al nuovo Liceo Musicale, pertanto invita il D.S. di rinegoziarla e di chiedere uno
sconto almeno del 20% su tutte le quote richieste.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità.

Terminata la discussione, la seduta è sciolta alle ore 17.00
Sorrento, 13 aprile 2015
Il verbalizzante
F.to Prof. Mariano Olivieri

Il Presidente
F.to Sig.ra Paola Peluso

