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ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 13 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 17:00 in modalità 
videoconferenza, a seguito di convocazione per iscritto nei modi prescritti dalla legge, sono 
convocati i componenti del Consiglio di Istituto dell’I. S. Bruno Munari di Acerra (NA), per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Lettura  e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione Conto consuntivo 2020; 
3. Eventuale concessione d’uso della palestra alla società ASD Nuova Vesuvio Volley; 
4. Comunicazioni del DS. 

 
Preliminarmente il Presidente Buonincontro Vito, dopo l’appello nominale, costatata la validità del 
numero legale dei presenti (5 consiglieri assenti su 18 componenti effettivi), dichiara aperta e valida 
la seduta. Partecipa alla seduta il DSGA Maurizio dott. Ferrara. 
 

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO MOSCA CARMELA P 

COMPONENTE DOCENTE COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 CASTIELLO MARIANNA P 

2 CELLO OLIMPIA P 

3 CIRELLA AMALIA P 

4 GIARDIELLO FRANCESCO deceduto 

5 MOSCATO CIRO P (entra alle 16:50) 

6 TARDI FILOMENA P 

7 TORTORA MARIA P 

8 VECCHIONE GIULIO p 

COMPONENTE GENITORI COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 BUONINCONTRO VITO P 

2 SAPONARO BENEDETTA P 

3 PUZONE TERESA A 

4 CIARAMAGLIA ANGELICA P 

COMPONENTE ATA COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 ALBANO LUIGI P 

2 ARPAIA ANTONIO A 

COMPONENTE STUDENTI COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 AMORICO ROBERTA A 

2 FORMICOLA CLAUDIA A 

3 MONTALBANO RAFFAELLA A 
4 SAVOIA GIUSEPPE P 

18  COMPONENTI EFFETTIVI TOTALI DI CUI 5 ASSENTI 

http://www.liceomunari.edu.it/
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 È letto il verbale della seduta precedente che il Consiglio approva all’unanimità con l’astensione 
degli assenti nella seduta precedente.  

 
 

DELIBERA n°41 del 31/05/2021 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Approva all’unanimità il verbale n° 12 del 19/05/2021 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Acerra, 31/05/2021 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 Il Presidente dà la parola al Direttore dei Servizi Amministrativi dr Ferrara, che illustra ai 
componenti del Consiglio d’Istituto il conto Consuntivo esercizio finanziario 2020. La 
documentazione del conto Consuntivo anticipata, tramite mail, ad ogni componente del 
Consiglio, rispecchia sotto la forma contabile quanto previsto dal D.I. 129/2018 ed è 
accompagnata dalla relazione del Dirigente Scolastico. Il DSGA comunica ai componenti del 
Consiglio che il Conto Consuntivo 2020 è stato approvato dai Revisore dei Conti con verbale n. 4 
del 23/04/2021.  

 Il C.d. I. approva all’unanimità. 

 

DELIBERA n°42 del 31/05/2021 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

DELIBERA EAPPROVA ALL’UNANIMITÀ 

• Di approvare il Conto Consuntivo dell’e. f. 2020 così come predisposto dal Direttore SGA, 
contenuto nell’apposita modulistica secondo la relazione illustrativa del Dirigente (ALLEGATO N. 
1). 

• Di disporre la pubblicazione del Conto Consuntivo e. f. 2020 all’Albo on-line dell’Istituto; 
• Di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del 

Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato secondo le 
istruzioni impartite. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Acerra, 31/05/2021 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 



VERBALE N 12 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2020/21 31 maggio 2021 

 

 

 3 

 La DS presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo per pratica sportiva pervenuta dalla società ASD 
Nuova Vesuvio con sede in Via Nazionale delle Puglie 151 - Pomigliano d'Arco (NA). La DS precisa 
di verificare, prima di autorizzarne l’uso, che le misure della palestra soddisfino gli standard 
necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive. 

 Il DSGA precisa che la società sportiva debba richiedere alla Città Metropolitana l’uso della nostra 
palestra e che il nostro Istituto, nel ricevere i finanziamenti dalla Città Metropolitana per 
comprare le attrezzature sportive, abbia accettato di aprire la palestra al territorio per attività 
sportive che siano conformi alla dimensione della nostra palestra in via Diaz (ad esempio 
minivolley, judo ecc.). 

 Il Prof. Vecchione aggiunge che tale concessione dovrà tener conto delle attività scolastiche già 
programmate e future. 

 Il C.d. I. dopo ampia e approfondita discussione approva all’unanimità. 

 
DELIBERA n°43 del 31/05/2021 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

• VISTE le richieste pervenute;  
DELIBERA EAPPROVA ALL’UNANIMITÀ 

di autorizzare, per l’anno scolastico 2021/2022, la concessione d’uso della palestra ad associazioni 
sportive e altri utilizzatori negli orari e nei giorni che saranno indicati dall’Istituto, senza pregiudizio per 
le attività della scuola, previa richiesta da parte dell’Ente Città Metropolitana.  
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Acerra, 31/05/2021 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Nessuna comunicazione 
 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18:30. 
Acerra, 31/05/2021 

Il segretario del C. di I. Il Presidente del C. di I. 
prof.ssa Amalia Cirella 
 

Sig. Buonincontro Vito 
 

______________________________                       _____________________________ 

 

 


