
   VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  30-06-2020 

Il giorno 30-06-2020,  alle ore  17,30, 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. Relazione Dirigente sull’andamento dell’a.s. 2019/2020; 

3. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale; 

4.  Verifiche, assestamento e stato di attuazione del Programma Annuale; 

4. (Bis) Correzione errore materiale regolamento attività negoziale;  

5. 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 a 
partir
e 
dalle 
ore 
18,30 

  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.5 del 27-04-2020.   

Risultato votazione: presenti n.15 favorevoli n. 15        astenuti n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.5 del 27-04-2020. 

 

PUNTO  N. 2   O.D.G: 2. RELAZIONE DIRIGENTE SULL’ANDAMENTO DELL’A.S. 2019/2020. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il Presidente del Consiglio d’Istituto dà la parola al Dirigente 
Scolastico che  relaziona  sull’ andamento dell’a.s. 2019/2020. Il Dirigente afferma che la 
maggior parte delle attività programmate sono state sospese a causa dell’emergenza COVID, 
facendo riferimento, in maniera particolare, ai progetti POF con maggiore impatto sul 
territorio: coro, teatro/ musical e alla sospensione dei viaggi di istruzione. Alcuni progetti sono 
stati portati avanti, soprattutto quelli inerenti le classi. Nonostante sia stato un anno 
estremamente difficile, il Dirigente manifesta soddisfazione per la collaborazione e l’impegno 
mostrati dall’intera comunità scolastica finalizzati al superamento di tutte le difficoltà. Il 
Dirigente evidenzia l’azione celere e puntuale legata alla fornitura di dispositivi e di 
connettività sia a livello di somme investite che di diffusione e distribuzione mostrando 
soddisfazione per gli obiettivi raggiunti. Fondamentale è stato il supporto del DSGA per lo 



smart working: il lavoro è stato svolto da casa e bene senza tralasciare gli aspetti formativi e 
produttivi più importanti. Anche i collaboratori scolastici si sono adoperati per venire incontro 
alle esigenze della scuola. Il Dirigente ringrazia ed esprime un augurio per il prossimo anno 
evidenziando l’importanza di lavorare alla progettazione di un rientro a settembre in sicurezza. 
Renderà nota e condividerà l’autovalutazione d’Istituto.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO il Dirigente Scolastico. 
                         

APPROVA 
 

all’unanimità 2. Relazione Dirigente sull’andamento dell’a.s. 2019/2020 

Risultato votazione presenti n.15  favorevoli n. 15 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.2: Approvazione Relazione Dirigente sull’andamento dell’a.s. 2019/2020 

 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G 3.: RELAZIONE DEL DIRIGENTE SULL’ATTIVITÀ NEGOZIALE; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al Dirigente 
Scolastico che relaziona sull’attività negoziale. Tale relazione si effettua ogni sei mesi e fa 
riferimento alle determine a contrarre presenti sull’albo on line, in amministrazione trasparente 
e in segreteria. La Dirigente relaziona sulle attività, evidenziando la data in cui è stata 
effettuata la spesa, la motivazione e la ditta interessata. L’analisi   parte  dal 10/01/2020 con 
l’acquisto di alimenti per le attività Natalizie presso il Conad di Partanna con una spesa di € 
159,00. Il 16/01/20, proroga per servizio  nolo fotocopiatori c/o Firenze Benito di Castelvetrano, 
il 21/01/2020 una spesa di € 90,00 per l’attivazione di un seminario per il personale di 
segreteria” Cessazioni dal Servizio”affidato alla Docendo Academy, il 21/01 le spese sono 
dovute all’acquisto di 10 libri: “L’atlante dell’invisibile” presso la Mondadori – Bilardello di 
Marsala in vista dell’incontro con l’autore programmato per gli alunni e i docenti della scuola 
Secondaria di I grado. Il 22/01, acquisto di materiale di Primo soccorso di € 1.600,00 c/o 
“Mondoscuola” di Erice. Un acquisto di un manuale “Passweb” per gli uffici di segreteria pari a 
€ 56,00 c/o la  Docendo Academy-Roma. Il 23/01 una determina per il viaggio in Campania 
pari a € 11.484,00 questa somma in parte è stata restituita ai genitori, per la restante parte è 
stato creato un voucher. Il 05/02 acquisto di materiale di cancelleria € 208,00 presso 
Cartotecnica Tigri ed una ulteriore  spesa di € 592,00. Spesa per l’acquisto del biglietto aereo 
per l’autore Barbaglia di € 25,00;  il 10/02 acquisto dei biglietti per il musical “La Divina 



Commedia”  a Catania per € 600,00 a carico degli alunni; una  pulizia straordinaria € 5.150,00 
per il plesso di Santa Lucia; manutenzione del fotocopiatore per € 526,00  a Firenze Benito di 
Castelvetrano; una determina per le ore di formazione realizzate da Prof Crispiani  di € 900,00  
per la formazione e € 600,00 per le spese di viaggio, vitto e pernottamento. Spese per 
attrezzature di pulizie € 651,00 c/o CFC Fontana e Campo- Gibellina. Acquisto di materiali per 
la sicurezza per il plesso di Santa Lucia , estintori e altro, c/o estintori Valle del Belice 
Castelvetrano per € 1.056,00. Acquisto toner per stampante c/o Computer point di Fabio 
Sciacca. Il 05/03 acquisto materiale igienico sanitario per la sanificazione e disinfezione c/o 
Mediterranea - Catania. Il 19/03/2020 Spesa di € 170,00 per l’attivazione del telelavoro- 
Partinico. Acquisto strumenti e connettività per la didattica a distanza € 4.134,00 c/o Lo Piano 
Partanna ed ancora strumenti per la DAD € 4.199,00. € 3.840,00 strumenti per la DAD  c/o 
Fabio Sciacca Partanna. Il 27/04 spesa di € 649,00 c/o CEC di Bari per la formazione e l’utilizzo 
della piattaforma Cisco per tutti i docenti della scuola con fornitura del supporto tecnico a 
distanza. Il 07/05 fornitura di mascherine di protezione TNT a due strati € 915,00  ditta M.C 
Stone - Milano. Gli acquisti sono guidati dal criterio di economicità, di rotazione e dalla ricerca 
del migliore rapporto qualità prezzo analizzato attraverso il confronto dei preventivi. Acquisto 
di materiale igienico sanitario € 122,00 in data 11/05 c/o Exmedia. Acquisto di un software 
axios per i pagamenti attraverso tale piattaforma. Il 25/05, acquisto dei divisori in plexiglas € 
462,00  c/o Tecnocarta di Zinnanti.  Acquisto pannelli separatori c/o Tigri Giovanni per un 
costo di € 630,00. Acquisto ricariche sim per € 898,00 c/o Lo Piano. Quest’anno si è 
provveduto anche alla nomina di un medico competente appartenente all’elenco regionale 
dei medici competenti. La promozione della formazione  in rete con L’I.C  di Santa Ninfa e l’I.C. 
di Campobello volta all’assistenza di base degli alunni con disabilità per un costo di € 3000,00 
complessivi, quindi € 1.000,00  per ogni scuola,  32 ore on line e 8 in presenza  sempre per 
ogni scuola. Agathos di Partanna ci ha fornito l’informazione, in maniera gratuita, sul 
contenimento del contagio da coronavirus per tutto il personale delle tre scuole 
precedentemente citate. Il 01/06 acquisto di materiale pubblicitario per il PON sul pensiero 
computazionale € 358,68- Exmedia e l’ 11/06,  acquisto di materiale per il progetto 
“Cenerentola e gli amici del riciclo “ c/o Tecnocarta con spesa di € 218,20 e una spesa per 
manutenzione di pc e varie di € 610,00 c/o EF - Sciacca. Acquisto di materiale di facile 
consumo c/o il Matitone € 220,64. Il 23/06 fornitura di 27 ipad e una unità mobile di 
conservazione  e ricarica per un costo di € 9.590,16 (PON Smart Class). 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO IL D.S; 
- Avendo analizzato le spese relative all’attività negoziale; 
- CONDIVISA la validità dell’attività negoziale; 



- APPROVA 
 all’unanimità la Relazione del D.S. sull’attività Negoziale 

Risultato votazione presenti n. 15 favorevoli n. 15              astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA N.3: approvazione Relazione del D.S. sull’attività Negoziale 

 
  

PUNTO  N. 4  O.D.G: VERIFICHE, ASSESTAMENTO E STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA ANNUALE; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  Il Presidente del Consiglio dà la parola al DSGA che 
illustra ed analizza dettagliatamente le variazioni di bilancio alla data del 30 giugno 
2020, in maniera specifica la variazione n° 10 Prot 1902 del 13 /05/2020 

    

     

Con la seguente variazione: 
 ENTRATA 
Aggregato 4; Descrizione: Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati – Importo 
2.900,00 
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA :  Progetto /Attività :A03  
Descrizione: Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati 2.900,00  
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA:  Progetto/Attività: A03  Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  –Importo- Euro 
400,00. 
Descrizione: Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Tablet e dispositivi di telefonia 
fissa e mobile Importo- Euro 2.500,00. 
Il D.S.G.A. passa alla descrizione dettagliata della variazione N° 11 Prot 1903 del 13/05/2020 
relativa al PON smart class analizzando le voci in entrata e in uscita: 
ENTRATE: Aggregato 2; Descrizione: Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di 
sviluppo regionale (FESR) - PON per la scuola FESR; Importo: 13.000,00.  
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA : Aggregato A17 ; Descrizione: Finanziamenti dall'Unione 
Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON per la scuola FESR; Importo 
13.000,00. 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA: Progetto/Attività A17; Descrizione: Spese di personale - Altri 
compensi per personale a tempo determinato - Compensi per progettista; Importo: 195,00.  
Aggregato: A17; Descrizione: Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo 



determinato - Compensi per collaudatore; Importo: 130,00. 
Aggregato: A17 ; Descrizione:Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo 
determinato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale; Importo: 845,00.  
Aggregato: A17; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione – 
Pubblicità; Importo: 130,00. 
Aggregato A17; Descrizione: Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature 
scientifiche; Importo 11.700,00. 
Il D.S.G.A. passa alla descrizione dettagliata della variazione N° 12 Prot 2138 del 10/06/2020 
analizzando le voci in entrata e in uscita: 
ENTRATA : Aggregato 3; Descrizione: Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 
dallo Stato; Importo: 33.862,37. Aggregato: 5; Descrizione: Finanziamenti da Enti locali o da 
altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati ; Importo: 2.000,00  
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA :Aggregato: A18; Descrizione: Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato; Importo: 28.362,37; Aggregato: A19; Descrizione: 
Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato; Importo: 4.500,00 
Aggregato:P26; Descrizione:Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato; 
Importo: 1.000,00; Aggregato: P26; Descrizione:Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - 
Altre Istituzioni vincolati; Importo: 2.000,00. 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA : A02; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria; Importo: 1.000,00; 
Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per. Importo: -1.000,00;  A07; 
Descrizione:Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico; 
Importo.-500,00;  A07; Descrizione:Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri 
materiali e accessori n.a.c.; Importo:  500,00;  A16; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c. ; Importo: - 
898,34; A16; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - 
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.; Importo:  898,34.  
A18; Descrizione: Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni 
di consumo sanitario; Importo: 3.000,0; A18: Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili; 
Importo: 6.500,00. 
A18; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili ; Importo:10.000,00. 
A18; Descrizione:Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Servizi di pulizia 
e lavanderia; Importo 2.000,00. 
A18; Descrizione:Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per ufficio; 



Importo: 6.862,37. A19; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e 
aggiornamento - Formazione professionale specialistica; Importo: 4.500,00. 
P04; Descrizione: Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e 
accessori n.a.c.; Importo: 56,50. 
P04; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - 
Formazione professionale specialistica; Importo:-947,19.  
P04; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - 
Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore: Importo: 57,84. 
P04; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - 
Ritenute erariali a carico del lavoratore; Importo: 412,72. 
P04, Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); Importo: 129,45. 
P04; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - 
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. Importo: 115,68. 
P04 : Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Altri 
servizi di ristorazione n.a.c.: Importo: 175,00. 
P12 ; Descrizione: Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - 
Compensi per animatore digitale; Importo: -1.950,00.  
P12 ; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e 
canoni per altri servizi n.a.c. ; Importo: 1.950,00. 
P21; Descrizione: Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - 
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale; Importo: -6.666,88. 
P21; Descrizione: Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - 
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. Importo:-880,39. 
 P21;Descrizione: Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - 
Ritenute erariali a carico del dipendente; Importo: -2.073,93. 
P21; Descrizione: Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); Importo: -817,79. 
 P 21; Descrizione: Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - 
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm; Importo: -2.328,31. 
P21; Descrizione: Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati – Cancelleria; 
Importo: 58,88 
P21; Descrizione: Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e 
accessori n.a.c. ; Importo:4.409,62. 
P21; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.; Importo. 7.296,78. 
P21; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e 



specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore; Importo: 774,19. 
P21; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); Importo: 329,03. 
P21; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione – Pubblicità; 
Importo: -101,20 
P26; Descrizione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - 
Formazione professionale specialistica ; Importo:3.000,00. 
Si passa alla Relazione del D.S.G.A. sullo stato d’attuazione del programma annuale al 
30/06/2020 Prot. 0002491/E del 29/06/2020.  Nel corso della seduta del Consiglio d’istituto 
tutti i documenti sono stati condivisi dal DSGA con i presenti in un’ottica di trasparenza e di 
regolarità degli atti. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-SENTITO il D.S.G.A 
-CONSTATATA LA VALIDITÀ DELLE  VERIFICHE, DELL’ ASSESTAMENTO E DELLO 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

APPROVA 
all’unanimità le VERIFICHE, ASSESTAMENTO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
ANNUALE 

Risultato votazione presenti n. 15 favorevoli n. 15              astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA N.4: Approvazione verifiche, assestamento e stato di attuazione del 
programma annuale. 

 

 
PUNTO  N.   4 BIS O.D.G : CORREZIONE ERRORE MATERIALE REGOLAMENTO ATTIVITÀ 
NEGOZIALE; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il Presidente del Consiglio di Istituto Signor Lombardo Salvatore 
dà la parola al D.S.  Prof.ssa Vita Biundo che evidenzia  l’errore materiale relativo al 
Regolamento dell’attività negoziale che non riporta al suo interno la delibera n° 2 del CdI 
dell’11  marzo 2019 relativamente all’affidamento diretto superiore a €10.000,00 portato a € 
40.000,00 per una maggiore efficienza dell’attività negoziale. Questa delibera è sfuggita per un 
refuso e non è stata inserita nel Regolamento, pertanto si chiede al Consiglio di Istituto di 
inserire nel Regolamento, approvato il 17 aprile 2019, la delibera n° 2 del C d I  dell’11/03/2019 
e di correggere l’errore. 



 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-SENTITO il D.S. 
-CONSTATATA la validità della Richiesta 
 

Accoglie e approva  
All’unanimità la correzione dell’errore materiale Regolamento attività negoziale. 

Risultato votazione presenti n. 15 favorevoli n. 15              astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA N.4 BIS: Approvazione correzione dell’errore materiale Regolamento attività 
negoziale. 

 
 

PUNTO  N. 5  O.D.G : VARIE ED EVENTUALI. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: il Presidente dà la parola al DS per alcune comunicazioni relative agli 
scrutini:   tutti gli alunni sono stati promossi, c’è stata una sola bocciatura per mancata frequenza, in 
una prima classe della scuola primaria.   Si evidenziano i buoni esiti delle terze classi: terza A n° 9 
alunni con voto 10, terza B n° 4 alunni con voto 10, Terza C n° 7 alunni con voto 10, terza D n° 6 alunni 
con voto 10, terza E n° 4 alunni con voto 10 di cui una lode. Gli esami si sono svolti con grande serietà 
e professionalità da parte dei docenti ed impegno e preparazione da parte degli alunni. La Dirigente 
ha contattato il Sindaco per convocare una Conferenza di Servizi al fine di pianificare il rientro a 
settembre in sicurezza tenendo conto del distanziamento e di tutte le norme,  ferma restando 
l’importanza della consegna dell’edificio di Via Trieste per la scuola Secondaria di Primo grado. La 
Dirigente fornirà i dati relativi agli alunni e al numero di aule per poter organizzare al meglio la 
sistemazione delle aule. Il CdI si impegna a promuovere e a sollecitare l’impegno alla consegna dei 
locali di Via Trieste in quanto è una condizione imprescindibile per il fattivo rientro a scuola degli 
alunni della Scuola Secondaria in sicurezza.  Per quanto riguarda il personale, con  l’ipotesi della 
restituzione dei tempi, in parte, si riuscirà gestire la situazione. La Scuola si sta occupando dei cancelli 
automatici, del sistema di allarme e di videosorveglianza dei plessi di  Santa Lucia e  del Collodi. 
Chiede la parola il Signor Russo che insieme al DSGA evidenziano l’importanza del rispetto da parte 
dell’Amministrazione della consegna dei locali di Via Trieste ma anche della proposta di eventuali 
soluzioni alternative nel caso di mancata consegna.  
 
La seduta è sciolta alle ore 18,45 

F.to  Il Segretario                     
Prof.ssa Monaco Giuseppa 

               F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto   
Sig.  Lombardo Salvatore 

 


