I. C. “ DE AMICIS – MANZONI “
VERBALE n. 1 del Consiglio Di Istituto

Il giorno 19 ( diciannove ) del mese di dicembre dell’anno 2012 ( duemiladodici ),
alle ore 17.30, nell’Aula Magna dell’I.C. “ De Amicis – Manzoni “, a seguito della
convocazione in data 28 novembre 2012 ( Prot.N. 1575/ B13), si riunisce il
Consiglio di Istituto .
Sono presenti i Membri del C.d.I. : Allò Francesco
Avalle Cristina
Bocchio Ilaria
Del Sarto Alessio
Fava Monica
Lombardi Giovanni
Ossino Monica
Roncati Stefano
Alessi Marica
Assunto Barbara
Brezzi Elisabetta
Gandini Nadia
Gherci Emanuela
Pagella Francesco
Verna Paola
Verzone Elisabetta
Funghini Nora Luigia
Schirripa Maria Antonietta
Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico Dottor Luigi Manzini,
che provvede alla lettura dell’ordine del giorno :
1) Insediamento del Consiglio, presentazione degli eletti .
2) Elezione del presidente .
3) Nomina del vice-presidente,segretario,membri della giunta esecutiva, membri
organo di garanzia .
4) Comitato Mensa di Istituto : comunicazioni .
5) Varie ed eventuali.

Adempiuto il punto 1), si passa all’ elezione del presidente ( punto 2) .
Il Dirigente Scolastico illustra il procedimento : come da norma, il presidente
sarà eletto alla 1° votazione , con la maggioranza dei voti dei componenti.
Con un tot. di voti 12 ( dodici), è eletto presidente il Signor Lombardi Giovanni.
Al punto 3 : il presidente elegge vice-presidente il Signor Del Sarto Alessio, che
ha ottenuto un tot. di voti 7 (sette).
Alla Signora Gherci Emanuela il presidente affida l’incarico di segretario.

Il Dirigente Scolastico spiega ai presenti il ruolo della Giunta Esecutiva , la quale
principalmente svolge il compito di fare proposte .
Per votazione sono eletti due dei genitori presenti : Signor Allò e Signora
Avalle .
All’unanimità è eletto un componente dei docenti : Signora Assunto.
Come rappresentante A.T.A., la Signora Schirripa.
Restano membri di diritto il Dirigente Scolastico e la Segretaria .
Il Dirigente Scolastico esplica l’ importanza dell’ organo di garanzia : i membri
facenti parte svolgono funzione di tutela degli studenti ( solo Sc.Sec. di I Grado).
Essi esamineranno eventuali ricorsi, in base a sanzioni disciplinari degli studenti
stessi.Questo organismo è costituito da insegnanti e genitori , presieduto dal D.Sc.
Per autocandidatura, sono eletti il Signor Allò e la Signora Fava ( genitori);
il Signor Pagella (docente) .
Al punto 4 : comunicazioni del coordinatore comitato- mensa, Signora Avalle Cristina.
Dopo la consegna dello Statuto ai componenti del Consiglio, illustra la calendarizzazione
e gli impegni, facendo presente che il comitato è formato da genitori.
Il Consiglio di Istituto caldeggia la costituzione del comitato, il quale svolge un importante
ruolo di collegamento utenza-Istituto, nonché “ portatore” di istanze, proposte e problematiche. Ne riconosce quindi l’esistenza e ne prende atto.
Il coordinatore recepisce i suggerimenti e le richieste dei genitori .
Al punto 5 : il Consiglio di Istituto, per quanto concerne il suo funzionamento :
°
°
°
°
°

si riunirà 4 volte l’anno;
per necessità ;
per specifiche richieste ;
per convocazione del Presidente ;
per atti obbligatori ( approvazione del bilancio ).

Il Consiglio di Istituto si riunirà nelle prime settimane di gennaio per l’approvazione
delle gite di istruzione, Scuola Primaria e dell’Infanzia.
La convocazione verrà eseguita per posta elettronica ed in cartaceo.

Il Consiglio di Istituto si chiude alle ore 19.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

