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VERBALE  N. 4 

L’anno 2020, addì 28 del mese di febbraio, alle ore 13.15, 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 e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità 

telematica; 

3. Valutazione della DAD; 
 

Risultano presenti per la componente docente i professori: Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 

Cecere Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo, Serafini Angelo, Peca Nicolina e Cangiano Venere, per la 

componente ATA: Metitiero Vincenzo (presente in collegamento telefonico viva voce con la prof.ssa 

Maola), per la componente genitori: la sigg.ra Febbraio Giuseppina, per la componente alunni Saldamarco  

Francesca e Iacelli Arturo. 

Risultano assenti per la componente ATA il sig. Luigi Saija, per la componente genitori la sig.ra Raucci 

Angela e la sig.ra  Ianniello Anna, per la componente alunni Salzillo Marika, Rucco Lucia.  

 

Presiede in sostituzione della Presidente sig.ra Raucci Angela la vice presidente sig.ra Febbraio 

Giuseppina e svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e, 

dopo il saluto di rito invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si passa alla discussione dei punti 

all’O.d.G. 
 

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 preso visione tramite l'area apposita del  sito  web,  dispensa 

il Segretario dalla lettura. Il verbale è approvato con il voto favorevole dei componenti: 

Sbordone, Vanacore, Cecere, Palmieri, Serafini, Peca, Cangiano, Febbraio, Iacelli e Saldamarco. 

Esprime voto contrario il sig. Metitiero che, contestando la verbalizzazione del 18° punto 

all’O.d.G., si riserva di produrre note a conforto di tale scelta. Si astiene la prof.ssa Maola 

Cristina. Si riportano pedissequamente  di seguito le note fatte pervenire al Segretario dal sig. 

Metitiero e indirizzate al Presidente del C. di I. e a tutti i membri:  in riferimento al punto 1 

all’ordine del giorno, il sottoscritto esprime voto sfavorevole perché quanto riportato nel verbale 

della seduta del 20/02/’20 al punto 18, e pubblicato ampliamente in ritardo in data 27/04/2020 

“non è conforme a quello che lo scrivente aveva espresso e fatto riportare nel verbale in bozza 

della seduta precedente in presenza”. Pertanto si chiede al segretario verbalizzante di integrare 

questo intervento così come è stato concordato. S. Maria C. V. 27/04-2020. F.to il Consigliere 

Vincenzo Metitiero  (delibera n. 1). 

 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g., cioè al Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 
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organi collegiali in modalità telematica il Consiglio prende atto di quanto deliberato 

all’unanimità dal Collegio dei Docenti e approva all’unanimità. (delibera n. 3) 

3. Per  il 3° punto all'o.d.g., relativo alla valutazione della DAD si prende atto di quanto 

deliberato e approvato all’unanimità  in sede di Collegio dei Docenti e il Consiglio approva 

all’unanimità (delibera n. 3) 

 

Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 13.45. 

Del ché verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 Il Segretario                                               Il Presidente  

         Prof. Francesco Sbordone                                                            Sig. Giuseppina Febbraio 
 

 

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