
 

 

 

 

VERBALE N. 4 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di Febbraio, alle ore 15,30, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

come da Convocazione Prot. 0000787/U del 09/02/2022 per discutere il seguente Ordine del Giorno:  

 

O.d.G. Oggetto punti all’Ordine del Giorno delibera n. 

1 Delibera di approvazione del verbale seduta precedente  62 

2 Delibera programma annuale e.f. 2022 63 

3 Delibera Fondo Economale minute spese;  64 

4 Delibera utilizzo palestra Einaudi Associazioni Sportive  65 

5 Delibera di approvazione del verbale seduta odierna 66 

 

Sono convocati i Consiglieri: 

1 De Luca Antonietta Dirigente Scolastica 

2 Donadio Antonio Componente Docenti 

3 Rossi Pietro Componente Docenti 

4 Salzano Luigi Componente Docenti 

5 Maresca Gennaro Componente Docenti 

6 Amorelli Melissa Componente Docenti 

7 Nasta Antonio Componente Docenti 

8 Gasbarri Simona Componente Docenti 

9 Gabriele Pierluigi Componente Docenti 

10 Trapanese Luigi Componente Genitori 

11 Hammami Saida Componente Genitori 

12 Pellicciotta Monica Componente Genitori 

13 Tancini Loreta Componente Genitori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riunione si svolge in presenza presso la sede Mattei (Aula Magna) in seguito alla convocazione 

Prot. 0000787/U del 09/02/2022. 

 

Presiede la seduta il Presidente del C.d.I. Signor Trapanese Luigi, svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante il Prof. Salzano Luigi. 

Sono assenti giustificati i consiglieri: Per la componente Professori: Maresca Gennaro, Gasbarri 

Simona, per la componente Alunni Vittoria Corradetti 

    Sono assenti ingiustificati i consiglieri: Per la componente Genitori Hammami Saida, per la 

componente Alunni Coluzzi Stefano, Caprilli Giulia, Cece Emanuele. 

 

La Signora Peruzzo Emiliana (Componente ATA) è collegata on-line (alle 16,40 lascia la riunione) 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e passa alla 

trattazione dell’O.d.g.: 
 

O.d.G. Oggetto punti all’Ordine del Giorno 

1 Delibera di approvazione del verbale seduta precedente  

2 Delibera programma annuale e.f. 2022 

3 Delibera Fondo Economale minute spese 

4 Delibera utilizzo palestra Einaudi Associazioni Sportive  

5 Delibera di approvazione del verbale seduta odierna 

 

 

14 Peruzzo Emiliana Componente ATA 

15 Mazzarra Tiziana Componente ATA 

16 Corradetti Vitoria Componente Alunni 

17 Coluzzi Stefano Componente Alunni 

18 Caprilli Giulia Componente Alunni 

19 Cece Emanuele Componente Alunni 



 

 

 

 

1. Delibera di approvazione del verbale seduta precedente 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO con DELIBERA N. 62 DEL 14/02/2022 

dopo attenta lettura approva il verbale n.3 all’unanimità 

 

2. Delibera programma annuale e.f. 2022 

Il Presidente introduce il punto n.2 all’O.d.G. e dà la parola alla DSGA alla Signora Anna 

Valentino, che illustra il programma annuale e.f. 2022 e lascia la parola ai componenti il C.d.I. per 

eventuali chiarimenti: 

Il Prof. Salzano chiede chiarimenti sui fondi deliberati negli anni scorsi per al realizzazione del 

Laboratorio Meccanico. 

La DSGA e la DS rispondono che i soldi per la realizzazione del laboratorio sono presenti nel 

bilancio, ma si deve trovare il bando del finanziamento e il progetto per poter effettuare l’iter 

burocratico per sbloccare i fondi presenti nel bilancio, perché dai verbali dei consigli di istituto 

precedenti non si evince sia l’importo che la destinazione di quei soldi 

La Prof.ssa Amorelli chiede se sono previsti dei finanziamenti per l’acquisto di materiale didattico 

per i laboratori del progetto Inclusione. 

La DSGA fa presente che il decreto sostegni prevede dei fondi per l’acquisto di materiali per i 

laboratori delle due sedi ma bisogna presentare un elenco che contenga le specifiche del materiale 

richiesto. 

La Signora Tancini Loreta chiede spiegazioni sulla spesa del PCTO. 

La DSGA illustra al C.d.I. le varie voci riguardanti la spesa sostenuta per il PCTO. 

Il Prof. Gabriele chiede se ci sono dei finanziamenti per l’acquisto dei materiali di consumo per i 

laboratori. 

La DS risponde che sono stati avviati contatti e richiesti i preventivi a diverse aziende per procedere 

all’acquisto dei materiali necessari al funzionamento dei laboratori. 

Sentita la D.S., sentiti gli interventi delle/dei consigliere/i 

il CONSIGLIO D’ISTITUTO con DELIBERA N. 63 DEL 14/02/2022 

Delibera all’unanimità il Programma Annuale e.f. 2022 

 



 

 

 

3. Delibera Fondo Economale minute spese 

Il Presidente introduce il punto n.3 all’O.d.G. e dà la parola alla DSGA, che ne illustra gli aspetti 

relativi alla funzione e di come viene utilizzato il Fondo Economale per le minute spese e propone 

la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) per l’anno 2022. 
 

I Professori Salzano e Gabriele hanno qualche perplessità sulla cifra proposta, perché ritenuta 

troppa bassa per le minute spese delle due sedi, e chiedono se fosse possibile aumentare la cifra. 

La DSGA rassicura il C.d.I. che la cifra proposta è più che sufficiente per far fronte alle minute 

spese dell’istituto. 

Eventuali allegati: No 

Sentita la D.S., sentiti gli interventi delle/dei consigliere/i 

il CONSIGLIO D’ISTITUTO con DELIBERA N. 64 DEL 14/02/2022 

Delibera all’unanimità il Fondo Economale minute spese 

 

4. Delibera utilizzo palestra Einaudi Associazioni Sportive  

Il Presidente introduce il punto n.4 all’O.d.G. e dà la parola alla DS, che ne illustra gli aspetti 

relativi alle richieste pervenute da quattro società sportive del territorio per utilizzare la palestra 

della sede Einaudi in orario extra scolastico. La DS precisa che le società ASD Circeo Latina, ASD 

New Basket Time Latina, ASD Umbria jazz Latina e ASD Cosmos Volley Latina hanno avuto 

l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale per l’utilizzo della struttura e che ha proposto 

ai presidenti delle società sopraelencate una collaborazione per promuovere l’immagine 

dell’Istituto EinaudiMattei. Le società hanno accolgono favorevolmente l’invito 

Eventuali allegati: No 

Sentita la D.S., sentiti gli interventi delle/dei consigliere/i 

il CONSIGLIO D’ISTITUTO con DELIBERA N. 65 DEL 14/02/2022 

Delibera all’unanimità l’utilizzo palestra Einaudi alle Associazioni Sportive 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.  Delibera di approvazione del verbale seduta odierna 

il CONSIGLIO D’ISTITUTO con DELIBERA N. 66 DEL 14/02/2022 

dopo attenta lettura approva il verbale n.4 all’unanimità 

 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G., il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 17,15. 

 

Latina, 14/02/2022 

 

Il Segratario Il Presidente 

Prof. Luigi Salzano                                                                               Sig. Luigi Trapanese 

 

 


