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Anno scolastico 2016/2017 
Verbale N. _40 

 

In data 23 settembre  2016 alle ore 13,15 si è riunit ad horas  il Consiglio d’Istituto  presso i locali della 
Presidenza dell’ITI “E: Medi” di San Giorgio a Cremano (NA) nella seguente composizione 

N. Nominativo Qualifica Tipologia Presente Assente 
1 Muto Annunziata D.S.  X      
2 Fiore Guido Componente Docente X  
3 De Stefano Angelo Componente Docente  X 
4 Calza Ester Componente Docente X  
5 Sannino Paola Componente Docente X  
6 Cotecchia Giulia Componente Docente X  
7 Camardella Ciro Componente Docente X  
8 Meglio Daniele Componente Docente X  
9 D’Urzo Michele Componente Docente X  
10 Giordano Lucio Francesco Componente ATA X  

Non sono  presenti la componente alunni e genitori essendo decadute in conclusione del precedente anno 
scolastico. 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Paola Sannino 

 
Si passa dunque  alla discussione dei seguenti punti  Odg: 
1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente 
2. Sanzioni disciplinari nei confronti dell’alunno Ferricchio Christian classe VAbs 
3. Varie ed eventuali 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Il Consiglio ratifica all’unanimità il verbale della seduta precedente 
 
2. Sanzioni disciplinari nei confronti dell’alunno Ferricchio Christian classe VAbs 
In riferimento al secondo punto all’o.d.g. si segnala il gravissimo episodio accaduto il giorno 22 settembre 
2016 nell’istituto “E. Medi” di San Giorgio a Cremano, descritto nei dettagli dall’allegato verbale (allegato 
n. 1) del Consiglio della Classe VAbs, indetto in modalità straordinaria per la data odierna alle ore 12,10. 
Il Consiglio d’Istituto 

• Considerata l’estrema gravità dell’atto, che viola la dignità e il rispetto della persona umana 
• Considerata la recidività, come emerge dal verbale del Consiglio di classe dell’alunno Ferricchio 

Christian del 2 febbraio 2016 (allegato n. 2) 
• Considerato il comportamento dell’alunno che nel passato anno scolastico ha fatto scaturire 

numerosi richiami verbali e scritti 
• Considerato che l’alunno nei precedenti anni scolastici è stato più volte “aiutato” dal Consiglio di 

classe e dal Dirigente Scolastico, al fine di un corretto inserimento nella comunità scolastica e che 
tali interventi non hanno sortito alcun effetto 

• Visto il DPR 249/1998 punti c – d – e - ) 
      Delibera n. 225 
L’allontanamento dell’alunno FERRICCHIO CHRISTIAN dalla comunità scolastica fino al termine 
dell’anno scolastico, nonché l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la conseguente non 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. 
 

3. Varie ed eventuali 
Non essendovi altri punti su cui discutere il Consiglio si chiude alle ore 14,00. 

Il Presidente f.f.  Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Annunziata MUTO     prof.ssa Paola Sannino  

 
Firme autografe omesse a mezzo stampa ai sensi della legge 39/93 


