
Prot.  

Verbale n. 4 

Il giorno 13 febbraio 2023, come da convocazione prot.1055 del 02.02.2023, alle ore 15,30, presso 

la sede centrale,  nell’aula video dell’ISIS “G. Fortunato” , si è riunito il Consiglio d’Istituto per 

discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. programma annuale 2023; 

3. minute spese D.S.G.A.; 

4. Visite guidate e viaggi d’istruzione; 

5. Contributo volontario alunni a.s. 2023/24. 

Presiede il presidente sig.ra Claudia Falcone.   

È presente il DS Giuseppe Santangelo .  

Sono altresì presenti i tirocinanti TFA Cascone Antonella, Alma Filomena, Tagliamonte Claudia, 

Calabro Maria Rosaria, Smaldone Maria Rosaria, Gallo Chiara, Santangelo Serena, Rosanova 

Antonietta, Bove Antonella, Virtu Alberto. 

Verbalizza la prof.ssa A. Serino. 

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Componente  Presente Assente 

Genitori CESARANO TERESA  X 
CIRILLO ANIELLO  X 
FALCONE CLAUDIA X  

LEVARDI ANNAMARIA  X 

 

 

 

Docenti 

BELLUCCI SALVATORE X  

D'AURIA MADDALENA X  

GATTI CIRO MARIA X  

MANGINO PATRIZIA X  

PADOVANO IDA X  

SERINO ANTONIETTA X  

TEDESCO LUIGI X  

VITOLO ANNALISA X  

ATA COPPOLA ERIKA X  

PRETE GIANLUIGI X   

Alunni VERNALE EMANUELE     X  

 MARRAZZO RENATO X  

 TROIANO ANTONIO X  

 CHIERCHIA GIUSEPPE X  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.3 del’11.01.2023. Il Consiglio lo 

dà per letto e lo approva all’unanimità. 

 

2. Programma annuale 2023 

Il DS riassume le principali aree di intervento che vengono attivate attraverso il programma annuale 

2023 evidenziando che si tratta comunque di una logica e coerente applicazione di quanto approvato 

all’interno del piano triennale dell’offerta formativa. Passa quindi la parola al Consigliere Erika 

Coppola, anche DSGA della scuola, invitandola ad illustrare i punti principali del programma 

annuale 2023. 

Il Consiglio d’Istituto, tenendo conto del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n. 129, 





delle  Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023 - prot. 10846 del 4 ottobre 

2022 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023);  del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibere del Collegio Docenti n. 3 del 29.09.2022 

e del Consiglio d’Istituto n.7 del 29.09.2022; della relazione illustrativa del dirigente scolastico 

stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della 

modulistica ministeriale:  

 Programma Annuale (Mod. A); 

 Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B); 

 Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C); 

 Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D); 

 Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E); 

 della delibera della Giunta Esecutiva n. 2 del 12.01.2023; 

approva all’unanimità il Programma Annuale 2023 così come predisposto dal Dirigente scolastico 

e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi .  

 

3. minute spese D.S.G.A 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si passa alla costituzione del Fondo 

economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 

garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 

129/2018, il Consiglio d’Istituto delibera la consistenza massima del fondo economale per le minute 

spese nella misura di € 1500,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa 

minuta in € 100,00.  

 

4. Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Il Dirigente scolastico, visto quanto deliberato ,in materia, dai Consigli di classe , propone di 

destinare 5.000,00(cinquemila/00) euro dal programma annuale 2023, come contributo ,suddiviso in 

parti uguali tra gli alunni delle classi quinte partecipanti ai viaggi d’istruzione ,si precisa e si 

stabilisce che , comunque, l’importo massimo per alunno erogabile, non potrà superare il 25% del 

costo unitario del viaggio d’istruzione 

5. Contributo volontario alunni a.s. 2023/24 

Sul punto relaziona la prof.ssa Mangino, che propone di confermare gli stessi importi dell’anno 

precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 16,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario  

Antonietta Serino       

                                                                                                        Il Presidente 

Claudia Falcone 
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