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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO  n. 1 del  14/12/2018 

 

Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 17.00, nell’ufficio di Presidenza 

dell’Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri”, si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente 

convocato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca CHIECHI, con nota prot. n. A001-0007406-A/8 del 

10/12/2018, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto; 

2. Elezione del Presidente; 

3. Elezione del Vice Presidente; 

4. Affidamento funzione di Segretario; 

5. Elezione della Giunta Esecutiva. 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente  Scolastico X   

BOSCOLO Tiziana Docente X   

CHIARELLA Loredana Docente X   

CONTE Stefano Docente X   

FUSCO Maria Pia Docente X   

PALAZZO Anuschka Docente X   

PAPA Giuseppina Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

FUSILLO Anna Maria A.T.A.  X  

ABAZIA Carmen Anna Genitore X   

CARLINO Carla Genitore X   

DE RITA Valeria Genitore X   

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

SCARANO Massimiliano Genitore X   

TOTALI  18 1  
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Preliminarmente, il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Chiechi porge il proprio saluto a tutti i sig.ri 

Consiglieri che hanno visto rinnovato il proprio mandato e dà il benvenuto a quanti sono risultati eletti per la 

prima volta e si accingono ad avviare la propria esperienza e collaborazione come componenti di un Organo 

fondamentale quale il Consiglio d’Istituto.  

 
Prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente comunica che non è stato 

inserito tra i punti da trattare - “Approvazione del verbale della seduta precedente” - in quanto  non si è 

riusciti a predisporre il verbale  in tempo utile.  

Successivamente, chiede di autorizzare l’inserimento degli ulteriori seguenti punti: 
 

6. Modifica al Programma Annuale; 

7. Accordi preventivi per successive riunioni. 
 

Il Consiglio, all’unanimità, si esprime favorevolmente all’aggiunta dei punti sopra riportati. 

Si procede alla trattazione di quanto all’odg. 

 

1)  Insediamento del nuovo Consiglio d’ Istituto - triennio 2018/2021. 

 

OMISSIS 

 

2)  Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il D.Lgs n. 297/94 e successive modificazioni; 

Vista l’O.M. n.215 del 1991; 

Considerati gli esiti della prima votazione; 

con 18 voti favorevoli  = contrari  = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 1) 

 

la proclamazione del sig.  Massimiliano SCARANO quale Presidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 

2018-2021. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

3)  Elezione del Vice Presidente 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il D.Lgs n. 297/94 e successive modificazioni; 

Vista l’O.M. n.215 del 1991; 

Considerati gli esiti della votazione; 

 

DELIBERA (n. 2) 

 

la proclamazione della sig.ra Di Muro Roberta quale Vice Presidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 

2018-2021. 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

4)  Affidamento funzione di Segretario. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il D.Lgs.  n.297/94 e successive modificazioni; 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Sentito il D.S.G.A; 

Preso atto di quanto riferito dal  neo eletto Presidente del Consiglio d’Istituto;  

Acquisita la disponibilità della docente; 

 

DELIBERA (n. 3) 

 

di accogliere  la designazione fatta dal Presidente e  affida le  funzioni di segretario del Consiglio d’Istituto – 

per il triennio 2018-20121 - all’ins. Giovanna Sciarra.  
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

5)  Elezione della Giunta Esecutiva. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il D.Lgs. 297/1994; 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Considerate le candidature; 

DELIBERA (n. 4) 

 

così costituita la Giunta Esecutiva: 

- Presidente:      Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Chiechi; 

- Segretario:       Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sig. Michele Ciavotta; 

 

Consiglieri Componenti Genitori:   

- sig. Massimiliano Scarano e sig.ra Carmen Anna Abazia;  

 

Consigliere Componente Docente:  

- prof.  Marino Scioscia. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 
6) Modifiche al Programma Annuale. 

 
OMISSIS 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Ascoltata la relazione del DSGA; 

Considerato quanto riferito dal  Dirigente Scolastico; 

Valutata  la discussione che ne è seguita; 

con 18 voti favorevoli  = contrari  = astenuti, 

approva all’unanimità e  

 

DELIBERA (n. 5) 

 

le modifiche al Programma Annuale 2018 come da prospetto allegato (Allegato 1). 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

7) Accordi preventivi per successive  riunioni. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Ritenuta valida la proposta avanzata relativamente alla modalità di lettura e approvazione dei verbali; 

Ascoltata la discussione che ne è seguita 

con 18 voti favorevoli  = contrari  = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 6) 

 

di approvare la modalità di lettura e approvazione dei verbali, così come sopra illustrata e di procedere, in 

sede di riunione, alla sola approvazione dopo aver apportato le eventuali integrazioni richieste. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

OMISSIS 

 

Non essendovi altre comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico  né  interventi,  il Presidente, constatato 

che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati esauriti, alle ore 18,00 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

       ins. Giovanna SCIARRA                                                                      dott. Massimiliano SCARANO 

 

f.to Giovanna  Sciarra                                                                              f.to Massimiliano Scarano        

 


