
 

 

 

VERBALE N. 6 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

L’anno 2022, il giorno 31 del mese di Maggio, alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

come da Convocazione Prot. 0003040/U del 26/05/2022 per discutere il seguente Ordine del Giorno:  
 

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

1 Delibera approvazione conto consuntivo e.f. 2021 68 

2 Delibera convenzione annuale con il Centro Studi Atena corso OO.SS. 69 

3 
Delibera utilizzo spazi associazioni sportive per la conclusione delle 

attività in corso 
70 

 

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 Tacini Loreta Componente Genitori 

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 
 

La riunione si svolge in presenza presso la biblioteca della sede Einaudi in seguito alla 

convocazione Prot. 0003040/U del 26/05/2022. 
 

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

verbalizzante il Prof. Antonio Donadio. 

Sono assenti giustificati i consiglieri: 

Melissa Amorelli, Simona Gasbarri, Luigi Salzano per la componente Docenti; 

Emiliana Peruzzo per la componente ATA; 

Loreta Tacini per la componente Genitori. 

Sono assenti ingiustificati i consiglieri:  

Vittoria Corradetti, Coluzzi Stefano, Giulia Caprilli e Emanuele Cece per la componente Alunni. 
 

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 approvazione conto consuntivo e.f. 2021 

2 Delibera convenzione annuale con il Centro Studi Atena corso OO.SS. 

3 Delibera utilizzo spazi associazioni sportive per la conclusione delle attività in corso 

 

1. Delibera approvazione conto consuntivo e.f. 2021 

Il Presidente introduce il punto n.1 all’O.d.G. e fa presente all’assemblea che è stata invitata la 

DSGA, Sig.ra Anna Valentino, per eventuali chiarimenti. Concordi tutti i consiglieri la DSGA 

illustra il conto consuntivo e.f. 2021 e comunica che ha già ricevuto il parere favorevole dei revisori 

dei conti. 

Il consigliere Donadio chiede se sono parte integrante di questa delibera anche tutta una serie di 

documenti ricevuti come allegati a questo punto dell’O.d.G. nella lettera di convocazione: 

Regolamento inventari; gli inventari dei beni mobili, veicoli e natanti, libri e materiale 

bibliografico; nomina commissione rinnovo inventari, ecc. . 



 

 

La DSGA specifica che la delibera è relativa solo all’approvazione del conto consuntivo e. f. 2021 

che ha ricevuto il parere favorevole dei revisori dei conti. 

Eventuali allegati: Analisi conto consuntivo e.f. 2021 

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

il CONSIGLIO D’ISTITUTO con DELIBERA N. 68 DEL 31/05/2022 

Delibera a maggioranza il conto consuntivo e.f. 2021 

con 8 (otto) voti favorevoli e 2 (due) astenuti 

Si astengono i consiglieri Donadio Antonio e Pellicciotta Monica 

 

2. Delibera convenzione annuale con il Centro Studi Atena corso OO.SS. 

Il Presidente introduce il punto n.2 all’O.d.G. e dà la parola alla DS, che ne illustra le modalità. 

La convenzione ha durata annuale ed è riservata agli studenti diplomati dell’indirizzo servizi 

socio-sanitari. Il corso avrà la durata di 330 ore così suddivise: 186 ore di didattica e 144 ore di 

tirocinio. Il prezzo riservato ai nostri studenti è di 1.000,00 euro esente IVA. La convenzione viene 

offerta a titolo gratuito, la scuola potrà comunicare l’interesse dello studente attraverso una 

semplice comunicazione telefonica o via mail. 

Interviene il consigliere Donadio sollevando le eccezioni che la convenzione interessa una scuola 

privata e, visti i contenuti del programma, anche la didattica del corso servizi socio-sanitari; 

pertanto, l’approvazione richiederebbe un passaggio nel Collegio Docenti. 

Interviene la DS specificando che trattandosi di una convenzione la decisione spetta solo al 

Consiglio di Istituto. 

Eventuali allegati: Convenzione per la promozione di corsi di formazione professionale OSS con 

                              il centro studi Atena 

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

il CONSIGLIO D’ISTITUTO con DELIBERA N. 69 DEL 31/05/2022 

Delibera a maggioranza la convenzione annuale con il Centro Studi Atena corso OO.SS. 

con 9 (nove) voti favorevoli e 1 (uno) contrario 

Vota contrario il consigliere Donadio Antonio 

 



 

 

3. Delibera utilizzo spazi associazioni sportive per la conclusione delle attività in corso  

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

alle richieste pervenute: 

- A.S.D. Circeo Accademia di Ginnastica chiede di proseguire le attività sportive fino alla data del 

28/07/2022 nei giorni e orari già concessi; 

- A.S.D. New Basket Time 2018 chiede di proseguire le attività sportive fino alla data del 

15/07/2022 nei giorni e orari già concessi; 

- A.S.D. Umbria Jazz di Latina chiede di proseguire le attività sportive fino alla data del 27/07/2022 

nei giorni e orari già concessi. 

Il sig. A. Tranquilli, legale rappresentante dell’A.S.D. Circeo Accademia di Ginnastica, chiede 

l’utilizzo della palestra dell’Einaudi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 nei giorni dal 

20 al 26 giugno 2022. 

Eventuali allegati: No 

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

il CONSIGLIO D’ISTITUTO con DELIBERA N. 70 DEL 31/05/2022 

Delibera all’unanimità l’utilizzo palestra Einaudi, tranne il periodo che va dal 20 giugno al 9 luglio 

2022 per lo svolgimento degli Esami di Stato, per le Associazioni Sportive New Basket Time 2018 

fino al 17/07/2022 e Umbria Jazz di Latina fino al 27/07/2022; e rigetta la richiesta del Sig. A. 

Tranquilli, perché nel periodo richiesto la scuola è impegnata negli Esami di Stato. 

 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G., il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 15,25. 

 

Latina, 31/05/2022 

 

Il Segratario    Il Presidente 

Prof. Antonio Donadio                                                                          Sig. Luigi Trapanese 

 


