
Verbale del Consiglio di Istituto del 24/06/2021 

 

Il giorno 24 giugno 2021, alle ore 15:30 sulla piattaforma G-Suite, in modalità Meet, al link 

meet.google.com/ups-vmtx-sxt, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui 

seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente;  

2. Richieste concessione palestra;  

3. Stato di attuazione Programma Annuale A.F. 2021 

 

Sono presenti: la D.S. Daniela Denaro; i docenti Fiorentino C., Esposito M., Palomba I., Rino 

C. e Guastafierro D., i genitori Esposito G. (Presidente del Consiglio) e Maresca A.; gli alunni 

De Vita R.M., Reale R. e Celentano Z. (alunna) 

Assenti: Ciampa F.S. (docente) e Viglietti G. (ATA). 

Presiede la riunione la sig.ra Esposito G., Presidente del C.d.I.. 

Verbalizza la prof.ssa Isabella Palomba. 

 

1. Approvazione verbale precedente; 

Viene data lettura del verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 14 maggio 2021, che 

viene approvato all’unanimità. 

[Delibera n°1 del 24 giugno 2021] 

 

2. Richieste concessione palestra;  

Sono arrivate a protocollo dell’Istituto n.2 richieste di concessione della palestra. 

La prima richiesta è dell'Associazione dilettantistica Ginnastica Sorrento (prot. n.5544 del 

22/05/2021) che richiede l’uso del locale da settembre 2021 a maggio 2022 nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 20.30; la seconda richiesta è dell’ASD centro ginnastica 

revolution YAYA (prot. n. 5681 del 25/05/2021) che richiede l’uso del locale dal lunedì al 

venerdì dalle 16.30 alle 20.00.  

Il Consiglio dopo discussione delibera di non autorizzare le richieste di concessione dell’uso 

della palestra alle due associazioni poichè il locale deve essere lasciato nella piena disponibilità 

dell’Istituto in quanto sarà utilizzato dagli allievi dei corsi diurni impegnati nei progetti di 

ampliamento dell’Offerta Formativa e dei PON approvati e dagli allievi dei corsi serali. 

[Delibera n°2 del 24 giugno 2021] 

La prof.ssa Esposito M. informa il Consiglio che è arrivata a protocollo anche la richiesta del 

CPIA Napoli Prov. 2 (prot. 6824 del 23/06/2021) per l’utilizzo dei locali del Centro Risorse 

ubicati al piano terra per le attività amministrative e didattiche del CPIA. A questo punto viene 

richiesto dalla presidente di inserire un nuovo punto all’Ordine del Giorno, relativo alla 

richiesta. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di inserire questo come 3°p. all’o.d.g.. 



[Delibera n°3 del 24 giugno 2021] 

 

3. Richiesta di utilizzo dei locali dell’”I.S. Grandi” per lo svolgimento delle attività 

didattiche e amministrative del CPIA Napoli Prov.2 per l’anno scolastico 2021/2022. 

Il Consiglio dopo breve discussione delibera di concedere l’utilizzo di n.2 locali, quelli ubicati 

in fondo al Centro Risorse, ma di mantenere disponibile per il Liceo Musicale il primo locale 

a destra entrando. Ciò previo accordo con il CPIA di un progetto  di continuità tra le due 

istituzioni con lo scopo di orientare gli allievi in uscita dal CPIA alla frequenza, eventuale, dei 

corsi di secondo livello dell’IS Grandi.  

[Delibera n°4 del 24 giugno 2021] 

4. Stato di attuazione Programma Annuale A.F. 2021. 

La preside Denaro informa il Consiglio che sono stati approvati n.2 PON del Piano Estate e il 

progetto relativo all’Avviso ex L. 440 del 13 maggio 2021. Inoltre, la scuola parteciperà al 

programma Scuola viva Arti e mestieri e al progetto dell'Accademia.  Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità la partecipazione ai PON e ai progetti approvati e in fase di 

approvazione.  

[Delibera n°5 del 24 giugno 2021] 

 

La preside Denaro informa, altresì, che da informazioni ricevute dal DSGA dott. Roberto Oliva 

il bando per la fornitura di Kit Scolastici PON (10.2.2A-FSEPON-CA-2020-482) - selezione 

studentesse e studenti - supporti didattici “Ripartiamo insieme, ha ricevuto un numero di 

domande da parte delle famiglie inferiore a quelle previste per cui si chiede al Consiglio di 

Istituto di aumentare il budget previsto di € 300,00/kit al valore ottenuto dividendo il valore 

finanziato per il numero di domande ricevute a protocollo. Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità la proposta della preside Denaro. 

[Delibera n°6 del 24 giugno 2021] 

 

La seduta è sciolta alle ore 18:30. 

             Segretario 

Prof.ssa Isabella Palomba      

                                          

                                                                                             

 


