
                                                                   Verbale N.2 

 Alle ore 17,00 del giorno 29  gennaio 2014, nella presidenza del Liceo Classico “T.Tasso”di Salerno, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)Approvazione piano triennale sulla trasparenza; 

2)Autorizzazione da parte del Miur Progetto FERS AZ-FERS-POR-Campania-2012-661; 

3)Comunicazioni del Presidente. 

Risultano presenti il D.S. Salvatore Carfagna, per la componente docente i proff.Di Martino,Capozzolo, 

Gallo,Scarabino,Falivena;per la componente genitori i sigg.Di Filippo,Gattola;per il personale ATA, le Ass.ti 

Amm.ve Gallo e Rosolia;per la componente alunni,Preziosi,Del Mastro,Surmonte. 

Presiede la seduta la sig.ra Di Filippo, funge da segretario il prof. Di Martino. 

Constata la validità della seduta, il presidente invita il prof. Di Martino ad illustrare il piano triennale sulla 

trasparenza, già inviato via e-mail a tutti i componenti del Consiglio. Dopo ampia discussione, Il 

Consiglio,all’unanimità, delibera di approvare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al 

periodo 2014-2016, allegato al presente verbale e di cui è parte integrante e sostanziale, e di disporne la 

pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Istituto nella sezione “Trasparenza,Valutazione e Merito”. 

A tal proposito questo istituto, nella persona dei propri rappresentanti di ogni categoria, da sempre attento 

al perseguimento di una maggiore trasparenza ed efficienza, in particolare sul piano della comunicazione, si 

pregia di sottolineare il proprio impegno nel realizzare uno scambio informativo sempre più proficuo tra i 

propri  membri e rispetto agli agenti esterni con esso in relazione. 

Questo consiglio auspica, pertanto, una sempre maggiore collaborazione  da parte di tutti i componenti gli 

organi scolastici, affinchè si possano raggiungere in breve tempo tutti gli obiettivi previsti dal Piano 

Triennale che oggi si approva. 

Si passa alla discussione del II punto all’o.d.g. Il D.S. comunica al Consiglio l’acquisizione al bilancio del 

finanziamento di € 150.000,00 relativo fondi strutturali europei Bando 10621-05/07/2012-FERS (laboratori 

e agenda digitale) A Azione 2  A-2-Fers06_POR_CAMPANIA-2012-661. Il Consiglio prende atto. 

A questo punto il D.S. fa presente al Consiglio la necessità di attivare il rilevatore di presenze per il 

personale ATA, in seguito ad episodi spiacevoli verificatisi nei giorni precedenti. Il Consiglio,dopo ampia 

discussione,all’unanimità,approva la proposta del D.S. 

Esaurita la discussione, l’alunno Preziosi propone al Consiglio, in considerazione del calendario scolastico 

regionale che prevede ulteriori quattro giorni di sospensione delle attività didattiche, nell’autonomia delle 

singole istituzioni scolastiche in aggiunta a quelli previsti dallo stesso calendario, la sospensione delle 

attività didattiche nel giorno 03 marzo 2014. Il consiglio,all’unanimità,approva.  

Letto,approvato e sottoscritto il presente verbale,la seduta è tolta alle ore 18,30. 

    Il segretario                                                                                                                       Il Presidente 

Prof.Sergio Di Martino                                                                                           Dott.ssa Maria Di Filippo     

f.to Sergio Di Martino             f.to Maria Di Filippo                        


