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VERBALE  N. 6 

L’anno 2020, addì 17  del mese di dicembre, alle ore 15.30, in modalità telematica  tramite la piattaforma 

Cisco, 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. Acquisizione al bilancio FESR PON 10.8.6°-FESRPON-CA-2020-722; 

2. Varie ed eventuali; 

Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Cecere Giovanna,   

Palmieri Aldo e Serafini Angelo; per la componente ATA  il sig. Vincenzo Metitiero; per la componente 

genitori la sig.ra Raucci; per la componente alunni i sigg.ri Casale Eros e Vozza Angela Rosa. 

Risultano assenti per la componente Docenti i proff. Vanacore Vittorio, Maola Cristina e Cangaino Venere; 

per la componente ATA il sig. Progressivo Raffaele; per la componente genitori la sig.ra Febbraio Giuseppina  

e per la componente alunni Boffelli Valerio e Sergio Erika.  

Presiede la sig.ra Raucci Angela, presidente del Consiglio di Istituto. Svolge la funzione di segretario 

verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  

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 di un  punto all’ O.d.G. ossia la lettura e l’approvazione 

del verbale della seduta precedente, che per mero errore non era stato inserito fra i punti all’ordine del 

giorno. Il Consiglio approva per cui l’ O.d.G. diventa: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Acquisizione al bilancio FESR PON 10.8.6°-FESRPON-CA-2020-722; 

3. Varie ed eventuali; 

Si procede pertanto 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.  Al termine  della lettura  il Consiglio  ne  approva  il contenuto all’unanimità. (Delibera n° 

1). 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g., e precisamente  all’Acquisizione al bilancio FESR PON 10.8.6°-

FESRPON-CA-2020-722 il Presidente cede la parola al D.S. che illustra al Consiglio la necessità di 

procedere all’approvazione del presente punto all’ordine del giorno per poter consentire al DSGA di 

attivare le procedure di avvio del PON, relativo all’acquisto di strumentazioni informatiche e 

multimediali. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 2).  

Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., non essendoci altro di cui discutere, la seduta è sciolta alle ore 

16.00. 

Del chè verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

                 Il Segretario                                                     Il  Presidente  
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         prof. Francesco Sbordone                                                               sig.ra Giuseppina Febbraio 

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


