ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N° 2/2016-2017
Il giorno 30.01.2017 alle ore 16.30 nella vicepresidenza, nella sede di Via Via San Domenico n. 105 dell’I.T.G
Della Porta - Porzio, si è riunito, il Consiglio d’Istituto, convocato con nota prot.150/A19 del 23.01.2017, per
deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Chiusura della Scuola i giorni 27 e 28.02.2017;
Dimissioni del Consigliere Ciro Verolino (componente ATA) e surroga con la Sig.ra Rosaria Blasio;
Dimissioni del Consigliere Galario Francesco (componente studente) e surroga con il Sig. Daniele Leccisi;
Approvazione programma annuale.

Delibera n° 1 del 30.01.2017
il Consiglio, all’unanimità delibera Chiusura della Scuola i giorni 27 e 28.02.2017
Delibera n° 2 del 30.01.2017
il Consiglio, preso atto delle dimissioni del Consigliere Ciro Verolino le accetta e delibera all’unanimità la
surroga con la Sig.ra Rosaria Blasio. Tenuto conto che il Sig. Verolino era stato designato come membro di
Giunta, il Consiglio procede alla elezione del nuovo membro.
Il Consiglio elegge, con votazione segreta, come membro di Giunta esecutiva per la componente ATA la
Sig.ra Laura Cilio.
Delibera n° 3 del 30.01.2017
il Consiglio, preso atto delle dimissioni del Consigliere Galario Francesco le accetta e delibera
all’unanimità la surroga con il Sig. Daniele Leccisi.
Delibera n° 4 del 30.01.2017
il Consiglio, delibera all’unanimità l’approvazione del programma annuale.
Il prof. Cucinella rappresenta la situazione di estremo disagio procurato dalla chiusura della palestra, sotto la
minaccia della caduta dei cornicioni sul cortile interno, che perdura da oltre un anno, senza che alcuna attività
di sistemazione sia stata posta in essere, oltre alla limitazione all’uso dell’ala del secondo piano dal
pantelegrafo al laboratorio di fisica. Questo ultimo provvedimento ha limitato l’uso di ampia parte dei bagni
maschili e di tutti quelli femminili, con grave disagio, oltre a due aule e ed i laboratori linguistico e di fisica.
Il Consiglio all’unanimità fa istanza alla Città Metropolitana affinché agisca in modo concreto e sollecito per
la soluzione dei problemi di cui sopra, chiedendo all’Assessore di competenza di ricevere una delegazione del
Consiglio per discutere di questo argomento.
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