
CONSIGLIO DI ISTITUTO – A. S. 2021/2022 -  Verbale n. 3 del 15.02.2022 

1 
 

VERBALE  N. 3 
L’anno 2022, addì quindici del mese di febbraio, alle ore 19.40, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 
di Istituto dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, per discutere e deliberare i seguenti punti all’O. 
d. G. 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. approvazione programma annuale E. F. 2022; 

3. quantificazione Fondo Economico D.S.G.A. 

 
Risultano presenti: per la componente docente i professori: Cecere Giovanna, Maola Cristina, Sbordone 
Francesco, Vanacore Vittorio, Peca Nicolina e Cioppa Giovanni; per la componente ATA  il sig. Vincenzo 
Metitiero e la sig.ra Comunale Maria; per la componente genitori la sig.ra Russo Anna. 
Risultano assenti: per la componente docenti: De Vargas Ferdinando E Cangiano Venere; per la componente  
genitori la sig.ra Conte Elena, la sig.ra Del Gaudio Valeria e la sig.ra Vetrella Carmina Gerarda; per la 
componente alunni: Armando Catania, Alessandro Pellegrino,  Valerio Boffelli e Erika Sergio 
  
Presiede la sig.ra Anna Russo, e funge da segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  
Si da atto della presenza del D.S.G.A. dott. Raffaele Bova. 
Il Presidente, dopo il saluto di rito, constatata la validità dell'adunanza per il numero dei presenti, cede la 
parola al D. S. che chiede al Consiglio l’integrazione dell’O.d.G. con un ulteriore punto, ossia il per la 
variazione orario di ingresso e uscita corso serale Il Consiglio approva per cui l’ O.d.G. diventa: 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. approvazione programma annuale E. F. 2022; 

3. quantificazione Fondo Economico D.S.G.A; 

4. rettifica orario di ingresso e uscita corso serale. 
 

Il Presidente,  invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si procede pertanto alla relativa discussione. 
 

1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta 
precedente, il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta 
precedente.  Il Consiglio, avendone presa visione attraverso il sito della Scuola,  ne approva il contenuto 
all’unanimità. (Delibera n° 1). 

 
2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per l’approvazione programma annuale E. F. 

2022, prende la parola il D.S., su invito del Presidente, ed espone al Consiglio la Relazione illustrativa 
del Programma annuale, soffermandosi sulle finalità didattico-educative ed organizzative della stessa, 
che rispondono  all’attuazione del Piano di miglioramento e che risultano  finalizzate al recupero di punti 
di debolezza riscontrati nel RAV, e cioè al contrasto e alla prevenzione della dispersione e dell’abbandono 
scolastico, della frequenza irregolare, del miglioramento degli esiti delle prove INVALSI, dell’aumento del 
numero delle iscrizioni universitarie e dell’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro da parte degli 
studenti in uscita, nonché dello sviluppo delle competenze chiave europee 2006-2018. Per gli aspetti più 
propriamente tecnici il D.S. invita il D.S.G.A.  a illustrarne a sua volta la parte contabile amministrativa. 
Dopo la dettagliata presentazione di tutte le voci di Entrata e Uscita il D.S.G.A. sottolinea l’importanza 
del contributo volontario che le famiglie dovrebbero versare, essenziale per il funzionamento dei 
laboratori. Il dott. Bova, infine, rende noto quanto espresso dai Revisori del Conti nel verbale da loro 
redatto in data 14.02.2022, verbale 2022/001, laddove gli stessi Revisori, avendo preso atto del 
contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che 
l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2022, nonché della documentazione esaminata, hanno 
formulato parere favorevole di regolarità contabile sul Programma. Il C. di I. condivide e approva 
all’unanimità il Programma annuale a.f. 2021 (delibera n° 2). 

 
3. Riguardo al 3° punto all’o.d.g., ossia per la quantificazione Fondo Economico D.S.G.A, interviene 

il D. S. G. A., su invito del Presidente e chiede di poter fruire anche per questo anno, quale fondo 
economale – minute spese, di 3.000,00 € annui, con il limite di 100.00 € di tetto massimo per singola 
spesa. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 3). 
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4. In ordine al 4° punto all’o.d.g, cioè per la rettifica orario di ingresso e uscita corso serale, il 
Presidente invita il D. S. ad intervenire. Il D. S riferisce al Consiglio circa l’opportunità di variare l’orario 
di ingresso del corso serale alle ore 15.30. Di conseguenza l’orario di uscita sarà fissato alle ore 19.40. 
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 4). 

 
Prima della chiusura della riunione il Presidente interviene per sollecitare l’allestimento del laboratorio di 

odontotecnica, integrando eventualmente il laboratorio informatico almeno con una stampante 3D e 
relativo software specifico. Il DSGA prende la parola e illustra le motivazioni che hanno impedito la 
realizzazione di tale laboratorio, precisando, comunque, che l’acquisto della stampante 3D è gia previsto 
nell’ambito del laboratorio “PNSD” in fase di realizzazione. Il D.S., intervenendo a sua volta, condividendo 
la richiesta avanzata dal Presidente, la rassicura e conferma quanto affermato dal DSGA in ordine 
all’acquisto della stampante e del software per il suo funzionamento. 

 
Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G.,  la seduta è sciolta alle ore  20.30, dopo i saluti e  i ringraziamenti 

del Presidente e del D.S.  al Consiglio di Istituto.  
 
Del ché verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 Il Segretario                                                Il  Presidente 
         prof. Francesco Sbordone                                                                    sig.ra Anna Russo 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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