
Verbale n.4 

Alle ore 17,00 del giorno 04 giugno 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 consuntivo 2013 ed assestamento del P.A. 2014-1° semestre 2014; 

2- Aspetti contabili relativi alla convenzione quadro con l’Università degli Studi di Salerno-

Dipartimento Scienze Politiche-Sociali e della Comunicazione per l’istituzione del Liceo Classico 

della Comunicazione; 

3- Donazione di n.1 defibrillatore da parte del “Circolo Canottieri”di Salerno,Dott. Martone; 

4- Donazione di n.9 volumi si Storia del Mondo Antico e n.12 volumi di Storia del Mondo Moderno 

della Cambridge University Press-Garzanti da parte della ex docente del Liceo Prof.Licia Gentile. 

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

Regno, Capozzolo,Di Muro;per la componente genitori i sigg.  Soriente,Di Filippo,Gattola;per il 

personale ATA, le Ass.ti Amm.ve Gallo e Rosolia;per la componente alunni Del Mastro. 

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

Constatata la validità della seduta,il D.S.  illustra al Consiglio dettagliatamente il Consuntivo 2013 e 

l’assestamento del P.A. 2014 del 1°semestre 2014 già approvato dai Revisori dei Conti,il 29 maggio 

2014. Il Consiglio, all’unanimità,approva .Il Consuntivo si allega al presente verbale. 

In merito al 2°punto all’o.d.g.,il Consiglio,su proposta del D.S.,delibera di finanziare il Progetto del Liceo 

della Comunicazione con un importo di €5000 per l’anno scolastico 2014-15,prelevando la somma in 

parte dai contributi volontari delle famiglie degli alunni iscritti al nuovo corso di studi,in parte dai fondi 

per il potenziamento dell’offerta formativa.(Legge 440/97). 

In merito al 3°punto dell’o.d.g.,il Consiglio delibera l’ accettazione del defibrillatore e la 

programmazione futura di corsi di formazione per il suo utilizzo. 

Per quanto riguarda la donazione della prof. Gentile ,il Consiglio ne delibera l’accettazione e si assume 

l’onere di mettere in atto tutto ciò che concerne la sua conservazione e il suo utilizzo. 

Esaurita la discussione,letto,approvato e sottoscritto il presente verbale,la seduta è tolta alle ore 18,00. 

Il Segretario                                                                                                                    Il Presidente 

F.to    Prof. Sergio Di Martino                                                                              F.to Dott.ssa Marilia Di Filippo 

 


