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Il giorno venti  del mese di giugno  dell’anno 2017, alle ore 14:30, presso la Sala rosa , si riunisce, 
regolarmente convocato (Prot. n. 3846/A19 del 16.06.2017), il Consiglio d’Istituto dell’IPSEOA 
“Angelo Celletti” di Formia per discutere e deliberare in merito al seguente O. d. g.: 
 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifiche e modifiche programma Annuale 2017 – stato di attuazione al 30/06/2017 art. 6 – 

D.I.   44/2001 – delibera; 
3. Approvazione conto Consuntivo 2016 – delibera; 
4. Calendario scolastico – adattamento alle specifiche esigenze ambientali – circolari n. 

281499 dellì1/06/2017 
5. Utilizzo palestra Associazioni sportive; 
6. Progetto di musicoterapia – associazione Open Space – a.s. 2017/2018; 
7. Partecipazione BMTA; 
8. Partecipazione conferenza AEHT. 

 
Risultano presenti , alle  ore 15:10, in leggero ritardo sull’orario stabilito,   il dirigente scolastico, 
dottoressa Monica Piantadosi,  e   i seguenti consiglieri : Conte Pasquale,   Matrullo Silvie ,   Oliva 
Emidio,    Testa Biagio ,    Vellucci Luciana,    Poccia Maria Lucia ,     Del Giudice Antonio,      
Villano Antonio,   Buonaiuto Anna  .    
Risultano assenti i seguenti consiglieri: Sirignano Claudia, Maisto Vincenzo,    Rota Salvatore , Di 
Micco Benedetto Pecchia Benedetta, Ferrante Angela , Ciccarelli Davide ( decaduto), Santoro 
Giuseppe, Cepollaro Lorenzo . 
E’ presente, in qualità di consulente tecnico, la DSGA, signora Adelfina Pimpinella. A questo 
punto, il presidente , signor Oliva Emidio, verificata la regolarità della convocazione dell’organo 
collegiale, constatata la presenza del numero legale dei componenti, accertata quindi la validità 
della seduta, dichiara aperti i lavori, invitando il consigliere Biagio Testa a redigerne il relativo 
verbale.   

[ …omissis ...] 
 Si procede con il primo punto all’o.d.g., Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

[ …  omissis … ] 
 

 



Terminata l’ampia discussione sul secondo punto, si procede con il terzo, Approvazione conto 
Consuntivo 2016 – delibera; 

[ …  omissis … ] 
 
Chiusi gli interventi,   il presidente invita i presenti a deliberare in merito al Conto consuntivo, e.f. 
2016  (a disposizione agli Atti dell’istituto e all’Albo del sito web dell’Istituto ). 
 

Deliberazione n. 25  dell’anno 2017 
Il Consiglio d’Istituto dell’IPSEOA  di Formia, sentita  la relazione del DSGA e l’intervento della 
dirigente  , preso atto dei chiarimenti tecnici , considerati gli  interventi dei consiglieri , tenuto conto 
dell’operato  della Giunta Esecutiva  e dell’approvazione già avvenuta da parte dei Revisori dei 
conti    ,   delibera , all’unanimità dei presenti  , l’approvazione del Conto consuntivo 2016  (quivi 
allegato e comunque  agli Atti dell’istituto e   all’Albo Pretorio del sito web della scuola ),   
 
 A questo punto, conclusasi l’articolata discussione, alle 16:45 , non essendoci altro da discutere, 
letto e sottoscritto il presente verbale, il Presidente  dichiara sciolta la seduta.  
  
  
       Il segretario verbalizzante   Il Presidente  del consiglio d’Istituto 
                 f.to Prof. Testa Biagio                                f.to Sig.   Emidio Oliva 

 
 
 
 
All. ti:   
La documentazione citata  non presente nel corpo del verbale è  
agli atti dell’Istituto. 
 
 
 


