
VERBALE N. 145 
 

L’anno duemilaquindici alle ore 10,30  del 13 giugno nella biblioteca dell’I.T.E. “B. PASCAL” di Foggia 
si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’O.d.g.: 
 
1 Lettura  e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 Conto consuntivo 2014: delibera; 
3 Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti il D.S. prof.ssa Giuliarosa Trimboli, il prof. Urbano Giulio Pignatiello, il prof. Raffaele 
Fausto Rossetti, la prof.ssa Sara Santulli,il prof. Raffaele Identi e  la prof.ssa Maria Paparella,; l’ass. 
amm.vo sig. Mario Colangelo per la componente A.T.A.; le sig.re Lucia Spadaccino (madre dell’alunno 
Luca Scopece della 2^E), Maria Grazia Rita Botticelli (madre dell’alunno Giovanni Scapicchio della 
4^E) e Mafalda Ferramosca (madre dell’alunno Alessandro Magistro della 2^B) per la componente 
genitori, gli alunni Giulia Salandra della classe 4^D, Luigi Mele della classe 4^B, Antonino Ciavarella 
della classe 5^C e Alessio Fania della classe 4^E. 
Sono assenti i proff. Francesco De Stasio e Antonio Cantarale; la sig.ra Maria Altomare Cangio (madre 
dell’alunno Federico Gallo della 2^F). 
E’ presente, altresì, il D.S.G.A. dott. Giuseppe Montanino. 
Funge da segretario verbalizzante il prof. Raffaele Fausto Rossetti. 
Verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum deliberativo si procede alla 
nomina del vice-presidente del Consiglio d’Istituto. Dopo opportuna votazione viene eletta all’unanimità 
la Sig.ra Mafalda Ferramosca (madre dell’alunno Alessandro Magistro della 2^B). 
Presiede la riunione la neo eletta vice-presidente Sig.ra Mafalda Ferramosca.  
Si apre la discussione sui punti dell’O.D.G. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Prende la parola  il D.S.G.A. il quale dà lettura del verbale n. 144 del 11 febbraio 2015 che viene 
approvato all’unanimità. 
 
2)  Conto consuntivo 2015: delibera di adozione. 
DELIBERA n. 6 del 12 giugno 2015. 

OMISSIS 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il proposta della Giunta Esecutiva nella seduta del 11 giugno 2015; 
Visti i modelli del conto consuntivo 2014 predisposti dal D.S.G.A.; 
Vista la relazione illustrativa al conto consuntivo 2014 predisposta dal Dirigente Scolastico; 
Visto il parere positivo espresso dai revisori dei conti nella seduta del 11 giugno 2014; 
Visto l’art. 18 del D.I. n. 44/2001; 

DELIBERA 
l’approvazione all’unanimità del conto consuntivo 2014. 
 

3) Varie ed eventuali. 
Prende la parola l’ass. amm.vo sig. Mario Colangelo il quale chiede alla DS prof.ssa Trimboli 
delucidazioni circa l’utilizzo della rete wi-fi dell’Istituto. La DS invita i docenti e il personale ATA ad 
avvalersi dell’apposita modulistica per chiedere ed ottenere la chiave di accesso alla rete, servizio che è 
stato potenziato ed implementato nell’attuale anno scolastico.  
 
Prende la parola l’alunno Alessio Fania il quale chiede alla DS prof.ssa Trimboli spiegazioni circa lo stato 
del verde delle aree che circondano l’Istituto dal momento che le stesse versano in cattivo stato di 
manutenzione. La DS precisa che l’appalto, con il quale la cooperativa è autorizzata dalla Provincia di 
Foggia ad eseguire i periodici lavori a tutela del verde pubblico, è scaduto da alcuni mesi e sarà a breve 
riattivato. Consapevole della situazione nella quale versa il verde si è provveduto ad eseguire, a spese della 
Scuola e per la cifra di Euro 350,00, dei lavori urgenti che hanno interessato la parte anteriore e laterale 



dell’ingresso principale. Gli stessi lavori, chiaramente, non sono esaustivi ma solo palliativi. Resto in 
attesa dell’intervento della cooperativa assegnataria dei lavori a tutela del verde dell’Istituto. 
La DS aggiunge che nei prossimi giorni un’altra azienda, autorizzata dalla Provincia di Foggia, 
provvederà alla rimozione delle piastrelle ammalorate e pericolose situate nei pressi dell’ingresso della 
palestra. Inoltre nel mese di luglio le aule saranno ridipinte. 
 
L’assemblea considera esaustive le precisazioni enunciate dalla DS.  
 
 
Terminata la discussione sui punti dell’O.D.G. la seduta viene tolta alle ore 12,30. 
Di essa si redige il presente verbale. 
 

  Il segretario verbalizzante                                                                                    Il Vice-Presidente del C.I. 
Firm.to Prof. Raffaele Fausto Rossetti                                                     Firm.to  sig. Mafalda Ferramosca 

 


