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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO  n.12 del 7/10/2020 

 

Il giorno 7 del mese di ottobre dell’anno duemilaventi, alle ore 17.00, nell’Aula Magna del plesso della 

Scuola Primaria “E.Tommasone”, nel rispetto delle norme di sicurezza, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

regolarmente convocato in seduta straordinaria dal Presidente avv. Massimiliano Scarano, con nota prot. n. 

A001-0005578-II.1 del 29/09/2020, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 11 del 10/09/2020). 

2. Modifiche al Programma Annuale. 

3. Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe in modalità 

telematica. 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

SCARANO Massimiliano Presidente - Genitore  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  

DAMIANI Antonella Genitore X   

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore  X  

TOTALI  13 6  

 

Constatata l’assenza giustificata dell’ avv. Scarano, il Dirigente Scolastico chiama a svolgere la funzione di 

Presidente al vice-presidente, l’avv. Roberta Di Muro, che accetta.  
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Si rileva anche l’assenza della segretaria verbalizzante, ins. Sciarra Giovanna. In sostituzione il D.S. chiede 

la disponibilità all’ins. Chiarella Loredana, che accetta. 

Verificata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, si dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente, il D.S. chiede di inserire all’ordine del giorno la trattazione del  seguente  ulteriore punto:  

 

4. Rinnovo Commissione Elettorale biennio 2020-2021. 

 

Acquisito il parere positivo del Consiglio, il Presidente passa alla discussione del primo punto all’ordine del 

giorno. 

 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 11 del 10/09/2020). 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto, si omette la lettura del verbale della seduta precedente che si 

dà per letto in quanto tutti i componenti Consiglieri ne hanno potuto prendere visione per tempo, avendolo 

ricevuto sulla propria casella di posta elettronica.  

Ciò detto, si passa alla sola approvazione del verbale che viene effettuata dal CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n. 120.  
 

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. 

 

2) Modifica al Programma Annuale 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

ASCOLTATA la relazione del Dsga; 

CONSIDERATO quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 13 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 
DELIBERA (n. 121) 

 

di approvare le modifiche al Programma Annuale 2020, come da seguente prospetto: 

- € 7.782,67 da parte del MIUR per Funzionamento Amministrativo e Didattico periodo settembre-dicembre   

                    2020; 

- €  1.600,00 da parte del MIUR per finanziamento assistenza psicologica-medica; 

- €       80,00 da parte dei genitori per contributo volontario, assicurazione e libretto; 

- €  3.755,50 da parte dei genitori per quote esame Cambridge. 

 

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) Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezioni, Interclasse, Classe in modalità 

telematica. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
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VISTO il DPR n. 416 del 31.05.1974;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991;  

VISTA l’O.M. n. 253 del 25.08.1992;  

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994;  

VISTA la C. M. n. 219 del 27.06.1995; 

VISTA l’O. M. n. 267 del 04.08.1995;  

VISTA l’O. M. n. 293 del 24.06.1996;  

VISTA l’O. M. n. 277 del 17.06.1998;  

VISTA la C.M. n. 195 del 04.08.1999;  

VISTA la C.M. n. 8714 del31.08.2009; 

VISTA      la nota M.I.prot. A00DGOSV n.0017681 del 02.10.2020, recante: “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a.s. 2020/2021”; 

VISTA la delibera n. 17,  Verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020, recante “Piano Annuale delle 

Attività  a.s. 2020/2021” -  personale docente; 

VISTA la delibera n.122,Verbale n.12 del Consiglio d’Istituto del 07.10.2020, concernente la definizione delle 
date e delle modalità di elezione degli Organi Collegiali di durata annuale, recante “Elezione 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse,Classe”; 

TENUTO CONTO dell’emergenza epidemiologica e della necessità di evitare, per quanto possibile, una 

affluenza contemporanea di utenza nei locali della scuola;   

CONSIDERATO  quanto riportato nella cit. nota M.I. prot. A00DGOSV n.0017681 del 02.10.2020, che 

dispone l’effettuazione in presenza delle votazioni; 

ASCOLTATO quanto ampiamente riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 122) 

 

di approvare quanto proposto relativamente al calendario delle elezioni, alle assemblee che le precedono ed 

alle relative modalità di effettuazione dei lavori così come organizzati dalla Scuola e di seguito riportate. 
 

Art. 1 – Sono indette le Elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale a. s. 2020/2021. 

Art. 2 – Le Elezioni si svolgeranno in presenza come di seguito specificato: 
 

 

Art. 3 – L’Assemblea dei genitori di tutte le classi/sezioni si terrà in modalità telematicasecondo i seguenti orari: 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
12 ottobre 2020 dalle ore 18.00 alle 20.00 

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori per i  

Consigli di Sezione 

 

SEDE 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
Ex “GIL”  

SCUOLA  

SECONDARIA DI 

1° GRADO 

13 ottobre 2020dalle 18.00 alle 20.00 

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori per i 

Consigli di Classe 

 
     SEDE 

SCUOLA SECONDARIA 

 

“D.ALIGHIERI” 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 
14 ottobre 2020 dalle ore 18.00 alle 20.00 

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori per i 

Consigli di Classe 

    SEDE  

  SCUOLA            
PRIMARIA 

     “E. TOMMASONE”  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
“ex GIL” 

 
 

 
12 ottobre 2020 

 

 

 dalle ore 16.00 alle 17.00 
Sezioni: A1/B1/C1 

A2 (a) / C2/ D2/ A3(a)/ B3/ C3(a)/ D3 
 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Sezioni: A2(b)/ A3(b)/C3(b) 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 
 
                   “D. ALIGHIERI” 

 
 
13 ottobre 2020 

 

 dalle ore 15.30 alle 16.30 
Tutte le classi prime 

 

 dalle ore 16.30 alle 17.30 
             Tutte le  classi seconde  e terze 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
“E. TOMMASONE” 

 
 
14 ottobre 2020 
 

 

 dalle ore 16.00 alle 17.00 
Tutte le Classi Prime -  Seconde –  Terze 

 

 dalle ore 15.30 alle 16.30 
Classi Quarte A1 – B1 – C1 – D1 
Classi Quinte A1 – B1 – C1 – D1 

 

 dalle ore 16.30 alle 17.30 

   Classi Quarte A2 –B2 –C2 – D2 

Classi Quinte A2 – B2-C2 – D2 

 
Le Assemblee dei genitori saranno presiedute dal docente delegato, il coordinatore di classe. 

 

Le norme sul funzionamento dei seggi elettorali e sulle modalità delle votazioni sono consultabili on-line 

all’indirizzo www.tommasone-alighieri.edu.it 

 
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. 

 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Altresì,  

DELIBERA (n. 123) 
 

il contributo volontario di €20,00 per l’a.s. 2020/ 2021 sarà così finalizzato: 

a) quota assicurativa €4,50 – obbligatoria; 

b) stampa del libretto € 2,50 – non più obbligatoria in quanto è possibile giustificare l’assenza 

attraverso il registro elettronico. Riceveranno il cartaceo solo coloro che verseranno la somma di 

€2.50 quale  rimborso alla scuola delle spesa della stampa; 

c) fotocopie per uso didattico e spese per sostenere la dotazione informatica in uso per la didattica. 
 

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) Rinnovo commissione elettorale biennio 2020/2022 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTO il Testo  Unico  approvato  con  il  Decreto  Legislativo  n. 297 del 16.04.1994, parte  

I-Titolo I, concernente “Norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuo-

la”; 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/
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con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 
DELIBERA (n. 124) 

 

presso questa Istituzione Scolastica è formalmente costituita, per il biennio 2020/2022, la Commissione elettorale  

per  il rinnovo degli Organi Collegiali, così composta: 

 

 

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. 

 

 

Non essendovi altre comunicazioni, né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di tutti i 

punti all’ordine del giorno, alle ore 18,00 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

         IL SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE 

  Prof.ssa Loredana Chiarella      Avv. Roberta Di Muro 

 

VISTE  le OO. MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 

24giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti “Disposizioni in materia di 

elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica”; 

VISTA la necessità di dover procedere al rinnovo degli Organi Collegiali;  

VISTA 

 

 

VISTA 

la delibera n. 20 del Collegio dei Docenti, Verbale n.1 del 01.09.2020, recante: 

”Composizione Commissione elettorale – rinnovo per il biennio 2020-2022” 

componente docente; 

la delibera n.123 del Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 07.10.2020, con la quale 

vengono designati i  membri della Commissione Elettorale d’Istituto;  

VISTA 

 

la durata biennale della Commissione elettorale d'Istituto; 

COMPONENTE DOCENTE   COMPONENTE GENITORI           COMPONENTE  A.T.A. 

- Prof.ssa Gerardi Gabriella  

- Ins. Cibelli Maria Immacolata 

- Sig.ra Napolitano Nerina 

- Sig. Lo Conte Francesco  

- Ass. Amm.va: Sig.ra Ciuccariello Anna 

   


