
 

A.S. 2018/2019 - VERBALE N. 3 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 16 GENNAIO 2020 

Il giorno 16 gennaio 2020 (giovedì), alle ore 18.30, presso la sede di Via Starza, a seguito di regolare convocazione da 
parte del presidente in carica, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F. Guarini” di Solofra. Presiede la seduta la sig.ra 
Michela Guarino, funge da segretario verbalizzante l’insegnante Agata Antonietta Sasso in sostituzione di Caterina 
Pionati che le ha chiesto di sostituirla per la presente riunione. Sono presenti/assenti i consiglieri come da tabella 
seguente: 
   

Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza 

Morriale Salvatore D.S. Presente Di Lorenzo Carmela Ester  Docente Presente 

D’Amore Lucia Genitore Assente Pionati Caterina Docente Presente 

De Stefano Laura Genitore Presente Rosania Maria Carmela Docente Presente 

Del Vacchio Ginevra Genitore Assente Salineri Luisa Docente Presente 

Guarino Michela Genitore Presente Salvarezza Giuseppe  Docente Presente (esce 19.00) 

Gugliotta Teresa Genitore Presente Sasso Agata Antonietta Docente Presente 

Ingenito Maria Genitore Presente Spagna Nunzia Docente Presente 

Petrone Aurelio Genitore Presente Torres Adelina Docente Presente 

Vigilante Biagio Genitore Presente (esce 19.22) Barbarisi Elisabetta A.T.A. Presente 

///////////////////////// //////////////// /////////////////////////////// D’Urso Lucia A.T.A. Presente 

         
Constatata la validità della seduta per la presenza del numero legale, il presidente dà inizio ai lavori per trattare i 
seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Stage linguistico Londra e Viaggi d'istruzione; 
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
4. Varie ed eventuali. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La presidente, completata la lettura, chiede di rettificare il verbale in alcuni punti dai quali sembra emergere una critica 
nei confronti della gestione del precedente presidente del Consiglio d’Istituto, prof. Giacomo D’Urso. Ribadisce di non 
aver nulla da eccepire rispetto  al suo operato nel triennio del mandato ma di aver espresso solo rilievi sulle modalità di 
reclutamento dell’esperto e degli allievi partecipanti al modulo di calcio del POR “ScuolaViva”, il primo ritenuto poco 
professionale e dai titoli dubbi, i secondi individuati in maniera poco trasparente; e di aver solo invitato il Dirigente a 
individuare, in futuro, eventualmente un altro esperto per il modulo di calcio. Prende la parola il consigliere sig. Petrone 
che stigmatizza aspramente il modo di procedere della Presidente chiedendole, al termine di un’animata discussione 
svoltasi con toni alterati, di dimettersi. Il Dirigente interviene per ristabilire la calma e, affinché si possa procedere alla 
discussione del punto successivo, chiede alla Presidente di indicare le rettifiche che, secondo la stessa, devono essere 
apportate al verbale precedente. Il Dirigente, dopo aver ribadito di non aver avuto doglianze da parte dei tutor individuati 
per lo svolgimento dei vari progetti della passata edizione di “ScuolaViva” che hanno assistito alle diverse attività, 
comunica che si impegnerà in prima persona nell’attività di reclutamento e individuazione degli esperti per i prossimi 
progetti. Apportate quindi le modifiche condivise al verbale precedente, lo si approva all’unanimità con delibera n. 19 - 
a.s. 2019/2020 e si passa alla trattazione del secondo  punto all’o.d.g.  

2. Stage linguistico Londra e Viaggi d'istruzione 

Il DS comunica ai presenti che l’agenzia aggiudicataria, considerato l’elevato numero di partecipanti per lo stage 
linguistico a Londra, dovuto alle adesioni successive, ha avuto grosse difficoltà nel trovare un unico volo per tutti. Per 
tale ragione ha informato che per consentire la partecipazione di tutti sarà necessario prenotare, solo per il viaggio di 
andata, un volo per 5 studenti ed un accompagnatore con un'altra compagnia. Il DS informa che i 5 ragazzi, in accordo 



con le famiglie, sono stati già individuati e saranno accompagnati dal prof. Vigorita. Il volo di questo piccolo gruppo parte 
con un un’ora e mezzo  di anticipo rispetto agli altri dall’aeroporto di Napoli-Capodichino. Tutto il gruppo dei partecipanti 
partirà assieme da Solofra in direzione Napoli. Una volta giunti a Londra, i due gruppi si riuniranno nuovamente per 
proseguire assieme il resto dello stage, compreso il ritorno. Il consiglio approva all’unanimità la modalità di effettuazione 
dello stage con delibera n. 20 -  a.s. 2019/2020. 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente riprende la parola  per comunicare che venerdì 24 gennaio p.v. i ragazzi che compongono l’orchestra della 
scuola, accompagnati dai loro docenti, si recheranno in visita alla casa albergo “Fabrizio Guarino” su invito del 
presidente, rag. Antonio Guacci, per offrire agli anziani ivi ospitati qualche momento di svago mediante l’esecuzione di 
alcuni brani del loro repertorio. Coglie l’occasione per invitare all’evento i consiglieri che avessero tempo e voglia di 
partecipare. Sempre in tema di viaggi comunica che il prossimo mese, come già deliberato  nella riunione precedente, 
un gruppo di allievi e docenti parteciperà all’usuale manifestazione a Milano organizzata dall’UNIC pelli dove, come 
sempre, la scuola si mette in gara con una propria opera.  Comunica, infine, che anche quest’anno la nostra scuola - in 
qualità di soggetto accreditato - intende fornire la possibilità di poter conseguire la certificazione informatica  Eipass per 
studenti famiglie ed estranei interessati. A breve partirà la comunicazione con le indicazioni sui costi,  che restano gli 
stessi dello scorso anno per gli studenti ma che hanno subito un ritocco in rialzo per gli adulti, ritocco che, in ogni caso, 
rende pur sempre estremamente competitivo, rispetto al mercato di genere, il conseguimento della certificazione. Una 
volta raggiunto il numero necessario si procederà alla calendarizzazione e  si darà avvio ai relativi corsi. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità le attività illustrate con delibera n. 21 - a.s. 2019/2020. 

4. Varie ed eventuali. 

Non essendoci null’altro di cui discutere e deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene sciolta dal 

presidente alle ore 20.30. Del che è verbale. 

       Il segretario verbalizzante                                                                 Il Presidente del Consiglio d’Istituto       

      f.to     Agata Antonietta Sasso                                                                     f.to    Sig.ra Michela Guarino 

 

 

 
 


