
Verbale n°15 del Consiglio di Istituto 

 

Il giorno 28 del mese di Aprile 2017 alle ore 14.00 presso l’aula n.23 del Liceo Scientifico “Leon 

Battista Alberti” di Minturno si riunisce il Consiglio d’Istituto. 

Presiede la riunione l’Avv. Signore Mario; funge da Segretario verbalizzante la Prof.ssa Caruso 

Maria Grazia. 

Risultano presenti: 

il Dirigente Scolastico: Prof. Polidoro Amato; 

per la componente Docenti: Prof. D’Amico Maurizio, Prof.ssa Caruso M. Grazia, Prof.ssa 

Giannisi Maria, Prof. Scognamiglio Vincenzo, Prof.ssa Palmieri Lucia, Prof.ssa D’Angelo Susanna 

A., Prof.ssa Tommasino Lucia, Prof. Mormile Luigi;  

per la componente genitori: Avv. Signore Mario, Ing. Pimpinella Maurizio, Prof.ssa Ionta 

Gabriella;  

per la componente alunni: Russo Tommaso, Mancini Matteo;  

per la componente Ata: Soriano Teresa Rita. 

Partecipa alla seduta  il Direttore dei servizi Generali ed amministrativi (D.S.G.A.): Sig.ra Pisu 

Maria Carmina.  

Risultano assenti: 

per la componente genitori: Frate Emilio;  

per la componente Ata: Fedele Gennaro;  

per la componente Studenti: Lucciola Andrea, Monte Andrea.     

Riconosciuta la validità della seduta per il numero degli intervenuti, il Presidente dà inizio alla 

discussione relativa ai seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione conto consuntivo  2016; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale viene approvato all’unanimità.      

(Delibera  n°67) 

Punto 2: Approvazione conto consuntivo  2016 

La D.S.G.A dell’Istituto, Dott.ssa Pisu M. Carmina, dà lettura della Relazione sul Conto 

Consuntivo esercizio finanziario 2016, sottolineando che le scelte effettuate sono state rivolte, nei 

limiti del possibile, ad assicurare un servizio di qualità; l’offerta formativa si è ampliata con attività 

curricolari ed extracurricolari. Inoltre, la D.S.G.A. informa i consiglieri della relazione tecnica -

dalla stessa predisposta- al Conto Consuntivo E.F. 2016 alla data 14/03/2017. 



Prende la parola il Dirigente Prof. Polidoro che illustra il verbale redatto in data 20/04/2017 dai 

revisori dei conti del MEF e MIUR: i Revisori hanno espresso parere favorevole all’approvazione 

del Conto Consuntivo dell’anno 2016 da parte del Consiglio d’Istituto. 

La Sig.ra Ionta, componente genitori, chiede informazioni in merito al criterio utilizzato per 

stabilire la destinazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato. Il Dsga spiega che l’avanzo  

viene reinvestito nelle voci di spesa dell’attività o progetto  in cui si è determinato o in altre voci di 

spesa per le quali si prevedono maggiori costi rispetto all’anno finanziario precedente. 

Per maggiore chiarezza, si allega al presente verbale la documentazione di riferimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n°68) 

Punto 3: Varie ed eventuali 

Non sono presenti altri punti da discutere. 

 

Terminata la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 15.00. 

 

Il Presidente  del Consiglio di Istituto                                            Il segretario verbalizzante 

       F.to Avv. Mario  Signore                                                     F.to Prof.ssa M. Grazia Caruso 


