
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  27-04-2020 

Il giorno 27-04-2020,  alle ore  18,10 in video conferenza Cisco Webex , sala riunioni della Dirigente 

Prof.ssa Vita Biundo, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:    

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;    

2. Conto Consuntivo E.F. 2019; 

3. Rendiconto delle spese di Funzionamento dell’Istituzione scolastica e di manutenzione dei 

locali scolastici E.F.2019; 

4.   Variazioni al Programma Annuale E.F.2020; 

5.   Adesione Accordo di Rete fra Istituzioni scolastiche Ambito 28 - Trapani per l’utilizzo degli 

Assistenti Tecnici assegnati alle scuole del primo settore;  

6. Nota MIUR prot. N.4878 del 17/04/2020-Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale ”Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per 

l’istruzione-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6- 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 

7. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta  il Signor Lombardo Salvatore. 

Svolge  la funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Giuseppa Monaco. 

 

Situazione presenze - assenze :           

Componente   Nominativi    P    A    Componente   Nominativi    P    A    

DIR.SCOL.    Biundo Vita X     DOCENTI  Conte Caterina X   

GENITORI  Accardo Rosa X   La Tona Maria X     

 Bianco Maria    X   Melodia Francesca X  

 Cangemi Salvatore G.   X   Monaco Giuseppa  X   

 Di Salvo Antonino X   Montone Enzo X    

 Lombardo Salvatore X   Nastasi Luisa    X    

 Muratore Salvatore X   Randazzo Daniela X  

 Piazza Vita X   Salvo Michela A. M.    X  

  Valenti Elisabetta X  PERS.ATA  Dattolo Nunzio       X 

     Russo Antonino X  



 

Risulta presente il DSGA Triolo Filippo. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla 
seduta.   

PUNTO  N. 1   O.D.G: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.  

SINTESI DEGLI INTERVENTI : Il Presidente, Signor Lombardo Salvatore, dichiara aperta la seduta  

e  passa alla condivisione del verbale della seduta precedente per porlo all’approvazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO    

- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito;    

- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente;   

DELIBERA   

all’unanimità l’approvazione del verbale n.4 del 23-12-2019.   

Risultato votazione: presenti n.18 favorevoli n. 18         astenuti n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.4 del 23-12-2019. 

 

PUNTO  N. 2   O.D.G:  CONTO CONSUNTIVO E.F.2019. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI : Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al DSGA nella 

Persona del Signor Triolo Filippo che relaziona facendo riferimento alla documentazione del Conto 

Consuntivo pervenuta tramite email a ciascun componente del Consiglio insieme a tutte le altre 

documentazioni relative ai vari punti da trattare; in maniera specifica,  illustra la Relazione dei 

Revisori dei conti che esprimono  parere positivo: verbale n.1 del 14/04/2020. Il DSGA analizza in 

maniera analitica le voci contenute nella relazione facendo riferimento alle tabelle di seguito 

riportate: 

 Analisi del contesto delle classi e dell’organico alla data del 31 dicembre 2019 pag 2,3; 

 

 
Denominazione 

 
Indirizzo 

 

Classi 

Sezioni 

Tempo 

funzioname 

nto 

Iscritti al 

01/09/2019 

Frequentanti 

al 

31/12/2019 

Alunni Alunni H Alun 

ni 

Alun 

ni H 

Rodari 
Via 
Messina, 
2 

4 Normale 91 1 91 1 

 

Santa Lucia 
Viale della 

Resistenza 

snc 

 

5 
 

Normale 
 

102 
 

0 
 

102 
 

0 

Collodi 
Via B.M. 
La 
Gruttasnc 

2 
Normale 

44 1 44 1 

Capuana 
Via 
Messina, 
4 

10 
Normale 

175 4 176 4 

 

Santa Lucia 
Viale della 
Resistenza 

snc 

 

8 
Normale 

 

134 

 

11 

 

134 

 

11 



Collodi 
Viale A. 
Gramsci snc 

7 
Normale 

126 5 126 5 

Amedeo di 

Savoia 

Aosta 

Via 

Trieste, 

11 

 

14 

 

Prolungato 

 

280 

 

13 

 

280 

 

13 

 Totali 50  952 35 953 35 

 Organico personale docente 

 

 
Tipologia 

personale 

Posti 

Organico di 

Diritto 

(Compreso 

potenziamento 
) 

 
Ore 

Organico 

Diritto 

 
Posti 

Organico di 

Adeguamento 

 
Ore 

Organico

 d

i 

Adeguamento 

 
 

Descrizione 

tipologia di 

posto 

Dirigente 
Scolastico 

1     

DOCENTI      

Docente infanzia 22 0 0 0 Comune 

Docente infanzia 1 0 2 0 Sostegno Psicofisici 

Totale infanzia 23 0 2 0  

Docente primaria 30 + 3 (*) 
(Potenziamento 

) 

0 0 0 Comune 

Docente primaria 8 0 7 0 Sostegno Psicofisici 

Docente primaria 2 0 0 0 Lingua straniera inglese 

Totale primaria 43 0 7 0  

Docente Sec. I 
grado 

2 0 0 0 A001 – Arte 

Docente Sec. I 
grado 

11 0 0 0 A022 – Italiano 

Docente Sec. I 
grado 

7 0 0 0 A028 – Matematica 

Docente Sec. I 
grado 

2 0 0 0 A030 – Musica 

Docente Sec. I 
grado 

2 0 0 0 A049 – Motoria 

Docente Sec. I 
grado 

2 0 0 0 A060 – Tecnologia 

Docente Sec. I 
grado 

2 0 0 0 AA25 – Francese 

Docente Sec. I 
grado 

3 0 0 0 AB25 – Inglese 

Docente Sec. I 
grado 

1 0 0 0 AB56 – Chitarra 

Docente Sec. I 
grado 

1 0 0 0 AC77 – Clarinetto 

Docente Sec. I 
grado 

1 0 0 0 AJ56 – Pianoforte 

Docente Sec. I 
grado 

1 0 0 0 AK77 – Saxofono 

Docente Sec. I 
grado 

6 0 2 0 EH – Sostegno Psico 

TOTALI 41 0 2 0  

 Organico personale ATA 

 

Categoria 

personale 

Posti 

Organico 

di Diritto 

 
Posti organico 

di adeguamento 

 
Accantonamenti 

CO.CO.CO. 

 
Descrizione 

tipologia di 

posto 



A.T.A. 1 0 0 Direttore S.G.A. 

A.T.A. 5 0 0 Assistente 
Amministrativo 

A.T.A. 16 0 0 Collaboratore Scolastico 

TOTALE A.T.A. 22 0 0  

 Esame del conto finanziario, nel caso specifico si evidenziano le entrate e le uscite; parte 

delle entrate distribuite in finanziamenti dell’U.E, dello Stato , della Regione, degli Enti locali, 

di privati, di sponsor e altre entrate. 

Entrate 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 

Somme 

accert

ate (b) 

Disponibilità 

(b/a) * 

Avanzo di amministrazione 404.894,42 0,00 - 

Finanziamenti dell’Unione Europea 34.092,00 34.092,00 100,00% 

Finanziamenti dallo Stato 129.434,46 129.652,33 100,17% 

Finanziamenti dalla Regione 31.847,87 31.847,87 100,00% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni pubbliche 
19.849,00 19.849,00 100,00% 

Contributi da privati 45.486,50 45.524,50 100,08% 

Rimborsi e restituzioni di somme 150,00 150,00 100,00% 

Sponsor e utilizzo dei locali 2.500,00 2.500,00 100,00% 

Altre entrate 1.324,64 1.324,64 - 

Totale entrate 669.578,91 264.940,36  

Disavanzo di competenza 51.667,66 

Totale a pareggio 316.608,02 

 

 

Spese 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 

Somme 

impeg

nate 

(b) 

Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 286.348,69 235.809,01 82,35% 

Progetti 179.860,83 80.799,01 44,92% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 997,27 0,00 - 

Totale spese 467.206,79 316.608,02  

Avanzo di competenza 0,00 

Totale a pareggio 316.608,02 

Dalle superiori tabelle si constata: 

- Che emerge un disavanzo di competenza pari ad € 51.667,66; 



- Che le entrate programmate nell’esercizio, tenuto conto delle variazioni 
intervenute nel corso dell’anno, sono state interamente accertate; 

- Che le spese impegnate sono state inferiori rispetto a quelle programmate 
per l’importo di € 150.598,77. 
Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme 

impegnate risultano inferiori a quelle programmate. Tale discordanza è dipesa in 
gran parte dalla differenza riscontrata nelle assegnazioni originarie gli impegni dei 
progetti P01.07-P01.11-P02.02-P04.04 che, se pur inizialmente programmati, non 
sono stati di fatto attivati nel corso dell’esercizio per problemi riferibili sia a 
difficoltà organizzative non preventivabili, che di eccessiva sovrapposizione di 
tempi realizzazione con altre attività; e dei progetti P01.12-P01.21-P02.22, ovvero dei 
progetti relativi alla Programmazione PON 2014-2020, con relative poste in entrata 
ed in uscita regolarmente iscritta in bilancio ma che di fatto troveranno effettiva 
esecuzione nel corso dell’esercizio 2020. 

 Si passa all’analisi della situazione dei residui attivi e passivi:  
ATTIVI 

 
Iniziali 

Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 

Riscuotere 

Residui 

esercizio 

Totale 

residui 

Attivi 183.915,52 -103.009,35 80.906,17 65.892,18 15.013,99 43.656,24 58.670,23 

 

PASSIVI 
 

Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 

esercizio 

Totale 

residui 

Passivi 30.980,27 -14.149,85 16.830,42 16.830,42 0,00 18.673,27 18.673,27 

 

 Il precedente Consiglio di Istituto ha provveduto a radiare i residui attivi e passivi ripulendo il 

programma annuale per renderlo conforme e veritiero alle realtà delle somme da riscuotere. 

Il DSGA illustra la tabella relativa al monitoraggio dei progetti/attività in relazione alle somme 

impegnate alla progettazione iniziale precisando che sono presenti alcuni progetti realizzati in parte 

o non realizzati a causa della sovrapposizione di tempi con altre attività.  La Relazione fa 

riferimento anche ai contributi delle famiglie e  ad un’analisi tecnica sugli indici di bilancio che 

evidenzia l’efficacia contabile in relazione alle uscite. Prende la parola il Presidente del Consiglio 

che chiede se i fondi del 2019 son stati già ripartiti nel 2020. Il DSGA risponde che in riferimento ai 

progetti PON non sono stati ancora ripartiti a causa del blocco derivato dall’emergenza COVID. La 

Dirigente si sofferma sul “Progetto archeologia “e  sul “Progetto orientamento “ che sono stati 

annullati a causa di sovrapposizioni  temporali, pertanto si progetteranno le iniziative che possono 

essere realmente realizzate. L’ultimo incontro  relativo all’ultimo modulo del progetto” Pensiero 

computazionale “ si svolgerà in video conferenza. Il Dirigente Scolastico si complimenta con il DSGA 

per la capacità di semplificazione all’interno dell’Amministrazione. Il Presidente dà la parola alla 

Docente La Tona Maria la quale chiede dei chiarimenti in merito ai progetti. Il Dirigente Scolastico 

risponde affermando che si annullano i progetti POF per il corrente anno scolastico. 



 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO il D.S.G.A. 

- Dopo aver preso visione ed aver analizzato il CONTO CONSUNTIVO. 

- PRESO ATTO del parere favorevole dei Revisori dei Conti di cui al verbale n 1/2020. 

- CONDIVISA la validità del Conto Consuntivo E.F. 2019.  

                         

APPROVA 

 

all’unanimità  il Conto Consuntivo E.F. 2019. 

Risultato votazione presenti n.18  favorevoli n. 18 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.2: Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019. 

 

 

PUNTO  N. 3  O.D.G : RENDICONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA E DI MANUTENZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E.F.2019; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  Il Presidente del Consiglio di Istituto facendo riferimento alla 

determina  del Comune di Partanna  invita il D.S.G.A.  a rendicontare  le spese di funzionamento e 

di manutenzione, il DSGA,  facendo riferimento  al partitario uscite A01.07 e A01.08 recanti i  

prospetti analitici del rendiconto delle spese di funzionamento  e delle spese di manutenzione, 

mostra come è stata impegnata  la somma di € 14.849,00 assegnata dal Comune di Partanna  

all’Istituzione Scolastica con determina n 90 del 29/05/2019. Tale contributo si distingue in € 

12.977,00 per spese di funzionamento e in € 1.872,00  per spese di manutenzione. IL  DSGA spiega 

come tali spese siano regolate da un  Regolamento obsoleto risalente al 1994 , ultimo 

aggiornamento nel 2001 che vige su di esse.  Interviene il Dirigente Scolastico evidenziando che 

attualmente si devono affrontare delle spese informatiche e spese relative alla sicurezza dei dati 

che in passato non esistevano. Le somme ammontano a €5.000  per tutti i plessi  per la 

manutenzione e €10.000  per il funzionamento anche didattico. Si spera in un aggiornamento del 

Regolamento. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO IL DSGA; 

- Avendo preso visione della Rendicontazione; 

- Avendo analizzato le spese di Funzionamento e di Manutenzione; 

- CONDIVISA la validità della RENDICONTAZIONE E.F. 2019 

APPROVA 

 all’unanimità il Rendiconto delle spese di Funzionamento dell’Istituzione scolastica e di 

manutenzione dei locali scolastici E.F.2019. 

Risultato votazione presenti n. 18 favorevoli n. 18              astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA N.3: approvazione Rendiconto delle spese di Funzionamento dell’Istituzione 
scolastica e di manutenzione dei locali scolastici E.F.2019. 

 

  



PUNTO  N. 4  O.D.G : VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  Il Presidente del Consiglio dà la parola al DSGA che illustra ed 

analizza dettagliatamente le variazioni al Programma Annuale 2020: la variazione n° 1 riguardante 

la rideterminazione dell’avanzo  di amministrazione presunto - non vincolato di € – 462,86(Z01), la 

variazione n°2 riferita al contributo della gita in Campania, al teatro in lingua inglese, alla pulizia e 

all’assicurazione, le variazioni n°3 e n°4 riferite ai progetti PON inclusione e integrazione, la 

variazione n° 5 riferita al musical “La Divina Commedia” svoltosi a Catania di 1600 euro, la 

variazione n° 6 cooperativa operosa relativa alle opere di sanificazione ed all’acquisto di gel e 

mascherine e il rimborso della Banca D’Italia per un errato versamento d’IVA, rata regolarmente 

pagata ma che non è stata incassata dalla Banca d’Italia , la variazione n°7 relativa alle somme 

destinate ala DAD e all’animatore digitale, alle attrezzature ed alla connessione, la variazione n°8 

relativa al materiale sanitario, ai dispositivi di protezione per l’emergenza COVID, infine la 

variazione n°9 di €771,00 per l’ingresso ai musei  da pagare in loco relativa alla restituzione delle 

somme alle famiglie per la Campania tramite versamento bancario. In riferimento alla variazione 

n° 7 prende la parola il Presidente e chiede al Dirigente Scolastico se l’istituzione scolastica ha 

accontentato tutti gli alunni sprovvisti di device. La Dirigente risponde che sono stati accontentati 

tutti coloro che ne hanno fatto richiesta con connessine e devices, in tutto 110 famiglie e ragazzi. Il 

DSGA sottolinea quanto questo lavoro sia stato impegnativo  al fine di garantire a tutti la possibilità 

di frequentare la DAD. Il Presidente dà la parola alla Signora Piazza Vita e al Signor Russo che 

chiedono ulteriori chiarimenti relativamente alla variazione n °8,il DSGA spiega la classificazione 

del Piano dei conti riferito al materiale di sanificazione. La Dirigente, a tal proposito, interviene 

dicendo che si tratta di presidi medici, sanificatori e  pertanto che si assicura un ritorno a scuola in 

sicurezza e che tutti i locali saranno provvisti si dispositivi per  l’erogazione automatica di gel, 

saponi e occorrente per l’igiene. Il DSGA evidenzia ancora una volta che questa variazione è nata 

dalle esigenze legate all’emergenza COVID. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-VISTE le proposte di variazione al Programma Annuale E.F.2020; 
-CONSTATATA la validità di tali proposte; 

 

APPROVA 

all’unanimità le variazioni al Programma Annuale E.F. 2020. 

 

Risultato votazione presenti n. 18 favorevoli n. 18              astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA N.4: Approvazione variazioni al Programma Annuale E.F. 2020. 

 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G : .   ADESIONE ACCORDO DI RETE FRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMBITO 28 - 

TRAPANI PER L’UTILIZZO DEGLI ASSISTENTI TECNICI ASSEGNATI ALLE SCUOLE DEL PRIMO 

SETTORE; 



SINTESI DEGLI INTERVENTI:Il Presidente del Consiglio di Istituto Signor Lombardo Salvatore dà la 

parola al DS Prof.ssa Vita Biundo che chiarisce  l’obiettivo di questo accordo di rete che consiste 

nel condividere le figure degli assistenti tecnici per sei ore circa a settimana per ogni scuola,  al 

fine di assistere alunni e docenti. Ad oggi abbiamo usufruito del prezioso e costante supporto 

dell’animatore digitale Angelo Recupero. Letta la comunicazione 2554 del 14/04/2020 dell’I. C. “L. 

Pirandello” Campobello, si passa all’analisi della dichiarazione di adesione dell’ I. C. S. “Rita Levi- 

Montalcini”all’accordo di rete. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-SENTITO il D.S 

-CONSTATATA la validità della proposta 

APPROVA 

All’unanimità l’adesione all’accordo di Rete fra Istituzioni Scolastiche Ambito 28 

Risultato votazione presenti n. 18 favorevoli n. 18              astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA N.5: Approvazione adesione all’accordo di Rete fra Istituzioni Scolastiche Ambito 28. 

 

 

PUNTO  N. 6  O.D.G : . NOTA MIUR PROT. N.4878 DEL 17/04/2020-AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE ”PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE-FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8.6- “AZIONI 

PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITÀ E 

L’ACCESSIBILITÀ ANCHE NELLE AREE RURALI ED INTERNE”; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: In riferimento alla nota 4878,  avviso pubblico per la realizzazione di 

una smart class, il Presidente dà la parola alla Dirigente Prof.ssa Vita Biundo che comunica ai 

presenti di avere inoltrato l‘adesione a tale progetto facendo riferimento  alla delibera del Collegio 

dei Docenti  e del Consiglio d’Istituto relativa alle scadenze urgenti del 20 aprile 2017, al fine di 

accedere ad un progetto per il finanziamento per l’acquisto di 26 tablet, che verranno utilizzati 

nelle classi con gli alunni e gli insegnanti, e di un armadio/carrello di sicurezza per la custodia e la 

ricarica per una spesa complessiva di €11.700,00. Tale investimento ha una valenza educativa e 

didattica rilevante poiché tali dispositivi garantiranno l’attivazione di una didattica dinamica di 

qualità. Si pensa di riattivare i laboratori informatici. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-VISTA la validità della proposta 

-CONSTATATANE la validità educativa e didattica 

 

APPROVA 

All’unanimità l’adesione al Progetto di cui all’oggetto. 

Risultato votazione presenti n. 18 favorevoli n. 18              astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA N.6: approvazione adesione Progetto PON di cui all’Avviso prot. n. 4878 del 
17/04/2020. 

 



 

PUNTO  N. 7  O.D.G : VARIE ED EVENTUALI. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: il Presidente dà la parola al DS che chiarisce  ai presenti la 

situazione relativa alle somme versate per il viaggio di istruzione in Campania distinte in una 

somma versata all’agenzia di € 4.200 circa e una alla scuola. La somma versata alla scuola verrà 

restituita alla famiglie tramite bonifico bancario. L’agenzia invita ad accettare un voucher 

spendibile il prossimo anno .Il Signor Cangemi Salvatore propone di accettare il voucher, la 

Prof.ssa Conte interviene mettendo in evidenza che nell’attuale clima di incertezza sarebbe 

opportuno chiedere il rimborso. La maggior parte dei presenti insiste sul rimborso della somma 

per intero, se è possibile,in quanto non c’è  la sicurezza di poter intraprendere con serenità le 

visite di istruzione del prossimo anno. Dal confronto dei pareri emerge l’esigenza di richiedere il 

rimborso della somma, sempre che sia possibile.  La Dirigente chiede ai presenti di esprimere le 

impressioni sulla DAD: intervengono il Signor Cangemi Salvatore e la Signora Bianco Maria che 

espongono il loro pensiero a tal proposito, affermando che la DAD prosegue regolarmente ed è 

una esperienza positiva  che coinvolge tutti gli alunni. Un plauso viene rivolto alla nostra 

Istituzione per avere raggiunto e coinvolto tutte le famiglie e agli insegnanti per il loro spirito 

vocazionale e il forte senso di responsabilità. Il Presidente chiede notizie sul numero delle classi 

per il prossimo anno , la Dirigente risponde che ad oggi non sono pervenute indicazioni precise, 

soltanto di evitare “classi pollaio”, esiste il rischio di una riduzione delle classi nella Secondaria 

di I Grado, nella Primaria l’organico non dovrebbe subire modifiche. Il Signor  Cangemi Salvatore 

si fa portavoce dei genitori chiedendo informazioni sulla classe ad indirizzo musicale , la 

Dirigente risponde che classe sarà formata da tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta. 
 

La seduta è sciolta alle ore 19,45 

F.to  Il Segretario                     

Prof.ssa Monaco Giuseppa 

               F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto   

Sig.  Lombardo Salvatore 

 


