
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE n. 3  a.s. 2021-2022 - Triennio 2021-2024 
14 aprile 2022 

 

Il giorno 14 del mese di aprile dell’anno duemilaventidue (2022) alle ore 10,30, convocato in modalità 

telematica dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere 

alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento e variazioni della Carta dei Servizi dell’istituzione scolastica; 

3. Discarico inventariale al 31.12.2021. 

 
Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente x  

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

D’oria  Grazia Luisa Docente x  

Dinoi Daniela Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente  x 

Pesare Angela Docente x  

Russo Arcangela Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore  x 

Casto Antonio Genitore x  

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore x  

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  

Moccia Angela Genitore x  

Dilengite Clelia Genitore  x 

 
Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 
dell’O.d.G. 

 



2 

Punto 1. Lettura ed pprovazione verbale seduta precedente; Delibera n. 9. 

Il verbale della precedente seduta n. 2 del 10.01.2022 viene letto e approvato all’unanimità. 
 
Punto 2. Aggiornamento e variazioni della Carta dei Servizi dell’istituzione scolastica; Delibera n. 10. 

Il Dirigente Scolastico presenta al consiglio la proposta di  variazioni e aggiornamento che interessano la 
Carta dei Servizi. E’ infatti necessario che essa recepisca le nuove forme di comunicazione e, per quanto 
attiene le norme che regolano l’accesso agli atti, le nuove modalità individuate dal D.L. n. 162/2019 
(Decreto Milleproroghe). Segue la lettura delle variazioni apportate. 
Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità la nuova Carta dei Servizi che sostituisce 
integralmente quella precedente. 

 

Punto 3. Discarico inventariale al 31.12.2021; Delibera n. 11. 

Il DS, dopo aver rammentato ai presenti la delibera n. 19 del 13.05.2021 con la quale questo consesso 

approvava il “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari”, spiega come con propria 

determinazione prot. n. 2606/VI.7 del 26.03.2022 abbia provveduto a nominare la Commissione per la 

ricognizione inventariale dei beni mobili esistenti al 31.12.2021. Tale Commissione, dopo aver proceduto 

alla ricognizione di tutti i beni mobili dell’istituzione scolastica e la conseguente individuazione di quelli da 

discaricare, ha redatto il verbale posto a prot. n. 3070/VI.7 del 12.04.2022 che costituisce allegato al 

presente atto (Allegato A). 

Dopo disamina dell’elenco dei beni, l’assemblea delibera unanimemente la situazione inventariale 

proposta ed autorizza conseguentemente il DS a procedere al discarico e conseguente smaltimento dei 

beni mobili che si siano rivelati usurati e/o non più idonei all’uso. Tale ultimo adempimento sarà 

effettuato, previo accordo con l’Ente Locale, nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 

Alle ore 11.00, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
        Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                        F.to  Avv. Dionisio Gigli  

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to  Prof.ssa Anna Laguardia 

 


