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VERBALE  N. 12 

L’anno 2021, addì sette del mese di Maggio, alle ore 16.25, 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 del verbale della seduta precedente; 

2. Integrazione Giunta esecutiva con individuazione componente alunni; 
 
Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 
Cecere Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo, Peca Nicolina e Cangiano Venere; per la componente ATA  
il sig. Raffaele Progressivo e il sig. Vincenzo Metitiero; per la componente genitori la sig.ra Febbraio 
Giuseppina; per la componente alunni i sigg.ri Casale Eros e Vozza Angela Rosa. 

Risultano assenti per la componente Docenti Serafini Angelo; per la componente genitori la sig.ra Angela 
Raucci e per la componente alunni Boffelli Valerio e Sergio Erika. 

Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice presidente del Consiglio di Istituto, che però, a causa di 
problemi di connessione,  interviene mantenendo un contatto telefonico continuo con la D.S. 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 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.  Il Consiglio, a seguito della lettura data,  ne approva il contenuto all’unanimità. (Delibera 
n° 1). 
 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per l’Integrazione Giunta esecutiva con 
individuazione componente alunni, interviene il sig. Metitieri che propone di integrare la giunta 
con l’alunno Eros Casale. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 2). 

 

Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 16.55. 
Del chè verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

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

 

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

 


