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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31 GENNAIO 2022 

Il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 14:45 in modalità telematica, tramite la piattaforma Meet di Google 

Workspace, si riunisce il Consiglio d'Istituto del L.S.S. “G. Keplero” per discutere il seguente O.d.G.:  

1. approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. approvazione costituzione fondo economale;  

3. rendicontazione fondo funzionamento città metropolitana;  

4. approvazione Programma Annuale 2022;  

5. manuale di gestione documentale - presa d’atto;  

6. varie ed eventuali, tra cui:  

a) comunicazione relativa a PEC ricevuta da un genitore, controfirmata dai ragazzi di varie classi del 

biennio, relativa all’organizzazione dell’orario scolastico;  

b) comunicazione relativa a incontro effettuato con rappresentante del municipio sui temi della 

manutenzione dei plessi.  

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro; il DSGA, dott. Gianni Russo; per la componente docenti il 

prof. Saverio Attrotto e le prof.sse Elisabetta Caroti, Caterina Cosimati, Irene Izzi, Viviana Meschesi, Angela Raho, 

Teresa Sindona, Tania Sabatini; per la componente genitori la dott.ssa Debora Betti, il dott. Giuseppe Lodedo, il 

dott. Stefano Manti, la dott.ssa Rosalba Quaranta; per la componente studenti la studentessa Livia Argentieri e gli 

studenti Samuele Celletti, Roberto Mancas e Luca Mariani. 

La riunione è presieduta dal dott. Manti, funge da segretaria la prof.ssa Izzi. 

Punto 1 all’o.d.g. Il verbale della seduta del Consiglio del 27 dicembre 2021, precedentemente inviato a tutte le 

componenti, viene approvato all’unanimità. Delibera 1. 

Interviene il dott. Russo per specificare che i punti 2 e 3 all’odg non possono essere discussi prima 

dell’approvazione del Programma Annuale 2022. Il dott. Manti prende atto di quanto rappresentato dal DSGA e 

passa alla trattazione del punto 4 all’odg. 

Punti 4, 2 e 3 all’o.d.g.  

[omissis] 
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Il dott. Russo dichiara di voler illustrare subito anche i due documenti relativi agli altri due punti all’odg, i punti 2 e 

3, e rende noto al Consiglio che il fondo economale è una misura economica di €300 finalizzata a supportare 

quelle spese quotidiane escluse dalle procedure di gara, mentre il fondo per il minuto mantenimento della 

Provincia consiste in una risorsa che la Provincia assegna per la piccola manutenzione, di cui è necessaria la 

rendicontazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo. 

[omissis] 

Il Consiglio approva favorevolmente all’unanimità il Programma Annuale 2022, precedentemente inviato dal 

Dirigente Scolastico a tutte le componenti e allegato al presente verbale. Delibera 2.  

Il Consiglio approva favorevolmente all’unanimità la costituzione del fondo economale così come descritto nella 

presente riunione dal DSGA. Delibera 3.  

Il Consiglio approva favorevolmente all’unanimità la rendicontazione dei fondi per spese di urgente 

funzionamento e minuto mantenimento anno 2021, precedentemente inviata dal Dirigente Scolastico a tutte le 

componenti e allegata al presente verbale. Delibera 4. 

Punto 5 all’o.d.g. 

[omissis] 

Punto 6 all’o.d.g. 

[omissis] 

Alle ore 18:30, esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da aggiungere, si concludono i lavori del 

Consiglio di Istituto. 
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