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VERBALE N. 1 

Il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 18:00, regolarmente convocato, si è riunito presso la sede centrale 

della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1) Insediamento del Consiglio di Istituto; 

2) Nomina del Segretario; 

3) Elezione del Presidente; 

4) Elezione del Vice-Presidente; 

5) Elezione della Giunta Esecutiva 

 

 

1) Insediamento del Consiglio di Istituto 

Alle ore 18:00 si è insediato il Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 che, in seguito alle 

votazioni dei giorni  24 e 25 novembre uu.ss., risulta essere così costituito: 

1. Fiermonte Maria   Rappresentante dei Docenti 

2. Selvaggi Anna    “  “ 

3. Arena Rosa    “  “ 

4. Nicassio Adelina    “  “ 

5. Lilli Nicoletta    “  “ 

6. Tanzella Cassandra   “  “ 

7. Locorotondo Domenico   “  “ 

8. Cristantielli Rosa    “  “ 

9. Vacchiano Marco   Rappresentante dei Genitori 

10. Ciaula Maria    “  “ 

11. Pastore Addolorata   “  “ 

12. Grandone Rosaria Addolorata  “  “ 

13. Grandolfo Gianluca   “  “ 

14. Logreco Giovanni    “  “ 

15. Grimaldi Fabio    “  “ 

16. Garasto Emanuela   “  “ 

17. Meriello Mariella   Rappresentante     A.T.A. 

18. Verna Rosanna    “  “ 

19. Leonardo Campanale   Dirigente Scolastico – membro di diritto 



 

Tutti i convocati sono presenti. 

 

2) Nomina del Segretario 

Si procede alla nomina del Segretario ai sensi dell’art. 8 co.11 del D.Lgs 297/1994; il Dirigente 

Scolastico individua il consigliere prof.ssa Fiermonte Maria quale segretaria del Consiglio di 

Istituto, che accetta l’incarico e si occupa di redigere il presente verbale. 

 

3) Elezione del Presidente 

Si procede all’elezione del Presidente ai sensi dell’art. 8 co. 6 del D.Lgs 297/1994 (Il consiglio di 

circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza 

nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche 

un vice presidente).  

Il Dirigente Scolastico comunica che, nel rispetto di tutti i presenti, si asterrà dalle operazioni di voto; 

pertanto lascerà la seduta fino al termine delle stesse. 

Si acquisiscono le candidature dei genitori che intendono candidarsi al ruolo di Presidente del 

Consiglio di Istituto che risultano essere il sig. Grandolfo Gianluca e il sig. Vacchiano Marco. 

Si passa alla composizione del seggio per lo scrutinio delle schede di voto per l’elezione del 

Presidente. 

La commissione elettorale è composta dai consiglieri: Fiermonte Maria, Selvaggi Anna, Meriello 

Mariella. 

Si passa alla votazione. 

Scrutinate le schede, la distribuzione dei voti risulta essere la seguente: 

n. 5 voti GRANDOLFO GIANLUCA. 

n. 13 voti VACCHIANO MARCO. 

Con voti 13 è eletto Presidente il consigliere VACCHIANO MARCO.  

 

4) Elezione del Vice-Presidente 

Si passa alla votazione del Vice Presidente. Si rende disponibile come unico candidato il Sig. Logreco 

Giovanni. Si decide pertanto all’unanimità che il consigliere LOGRECO GIOVANNI venga 

nominato Vice-Presidente. 

 

5) Elezione della Giunta Esecutiva 

Si procede all’elezione del Presidente ai sensi dell’art. 8 co. 7 del D.Lgs 297/1994 (Il consiglio di 

circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un 

impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il 

direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il 

capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa). 

Si passa alla votazione per la Giunta Esecutiva. 

Si propongono alla candidatura: 

per la componente genitori: GRANDOLFO GIANLUCA, GRIMALDI FABIO; 

per la componente docenti: SELVAGGI ANNA; 

per la componente ATA: MERIELLO MARIELLA. 

Si decide pertanto all’unanimità che i candidati vengano nominati componenti della Giunta Esecutiva. 

La Giunta Esecutiva risulta essere così composta: 

componente genitori: GRANDOLFO GIANLUCA, GRIMALDI FABIO; 

componente docente: SELVAGGI ANNA; 

componente ATA: MERIELLO MARIELLA.  



 

Terminate le operazioni di voto il Dirigente Scolastico rientra, si congratula con gli eletti e passa la 

parola al Presidente, sig. Vacchiano M., che si insedia e ringrazia per la fiducia accordatagli 

invitando i consiglieri a presentarsi; in un clima di grande cordialità viene salutato l’insediamento 

del nuovo Consiglio di Istituto e le cariche elette. 

 

Il Dirigente Scolastico al termine della presentazione ricorda al Consiglio che è necessario 

provvedere ad una nuova convocazione in tempi brevi a causa delle imminenti scadenze normative 

di approvazione di documenti di carattere didattico e amministrativo di competenza del Consiglio, 

ed in particolare: 

 l’approvazione del PTOF, elaborato dal Collegio dei docenti del 4 dicembre u.s.; 

 l’approvazione del Programma annuale 2020, inviato per parere contabile ai revisori dei 

conti il 30 novembre u.s. e determinazione importo del fondo minute spese e importo 

massimo singola spesa; 

 selezione dei membri del comitato di valutazione dei docenti (ex. L.107/2015 co. 129) 

 l’approvazione dei criteri di precedenza per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla scuola 

primaria e alla secondaria di primo grado; 

 l’approvazione di un regolamento di funzionamento degli organi collegiali; 

 l’approvazione delle variazioni al P.A. 2019; 

 stipula del contratto con broker assicurativo; 

 la stipula del contratto assicurativo pluriennale; 

 la ratifica della convenzione con il Parroco Don Carlo Lattarulo per il progetto 

“Sperimentare la storia” 

Su proposta del Dirigente Scolastico e con l’approvazione di tutti i presenti il Consiglio di Istituto 

viene convocato per il giorno 16/12/2019 alle ore 18,15. 

 

Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00 circa. 

           

               La Segretaria                                                                               Il Presidente 

     Prof.ssa Maria Fiermonte                                                             Sig. Marco Vacchiano 

 


