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La seduta , convocata dal dirigente scolastico in data 22 novembre , a seguito di decreto
costitutivo del consiglio del 22novembre 2016 ,si apre alle h. 18,30 nell’aula professori del
plesso Allende Sono presenti i consiglieri sopra elencati
Verbalizza la seduta la docente : Celi Monica
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1. Elezione del presidente
2. Elezione del vice presidente
3. Elezione della giunta esecutiva
4. Attività del Consiglio e suo regolamento ( allegato )
5. Approvazione verbale della seduta precedente: a maggioranza.
Ad inizio seduta risulta assente la docente Rauti
Presiede la seduta di apertura del nuovo consiglio il Dirigente scolastico che prende atto della
composizione del nuovo consiglio e ringrazia per l’impegno. Invita i consiglieri a prendere
visione dei regolamenti allegati alla convocazione con l’obbiettivo di aggiornarli e integrarli
Invita altresì i consiglieri a prendere atto di quanto deliberato da settembre a novembre (
verbale del 26 settembre ) per poter avviare le attività. Il dirigente scolastico fa riferimento al
regolamento generale del Consiglio di Istituto che ha come base le norme contenute nel dlgs
297/97 e nei precedenti decreti delegati

Punto n°1 : elezione Presidente .( delibera n° 1 )
Si decide all’unanimità di procedere con voto palese per elezione del presidente e del vice
presidente .
I consiglieri all’unanimità propongono e votano quale Presidente il sig. Passini Giorgio
Il dirigente scolastico cede la presidenza della riunione al nuovo presidente .
Punto n°2 : elezione vice Presidente .( delibera n°2)
I consiglieri all’unanimità propongono e votano quale vice presidente

il sig. Ailano Mario

Alle ore 19,30 entra in seduta la prof.ssa Rauti
Punto n°3 : elezione giunta esecutiva .( delibera n°3)
Per la Giunta esecutiva si propongono:
due componenti genitori: Santagati e Sironi
Insegnanti: Vaccarella
ATA: Schillaci
Approvati all’unanimità
Punto 4 .Attività del Consiglio e suo regolamento ( allegato )
Si individuano le preferenze dei giorni di seduta di consiglio: mercoledì h. 18.30. in alternativa
lunedì. Ci si impegna a rendere il più possibile pubblica la seduta del Consiglio
Per la giunta dalle 18.30 in poi.
Il dirigente chiede ai consiglieri di prendere visione di quanto archiviato in Drive nell’account
dedicato del Consiglio d’istituto .
Si decide che lo scambio e la messa in visione di materiali avvenga tramite drive e la
nuova casella sia pubblica sul sito per eventuali comunicazioni dell’utenza
Si invita a leggere i due documenti inseriti ( linee di indirizzo e criteri iscrizioni ) al fine di
approvarli nella seduta di dicembre .
Punto n. 5 approvazione verbale della seduta precedente ( delibera N°4)
Si approva il verbale del 26 settembre a maggioranza ( astenuti i nuovi membri eletti)

Varie : si procederà all’elezione del comitato di garanzia dopo aver sentito il collegio docenti
della scuola secondaria (organismo legato al regolamento di disciplina. Si riunisce in caso di
provvedimenti gravi di contravvenzione delle regole del consiglio di istituto)
a richiesta della sig.ra Giani il dirigente fa il punto sullo stato dell’arte dei progetti PON.
A richiesta del docente Destri si fa prima analisi del voto per il consiglio di Istituto in termini di
partecipazione :
Docenti votanti : 86 – 64,3%
Genitori votanti:155- 7,3

Ata votanti :18-56,6
Si stabilisce prossima riunione 19 dicembre h. 20.45 e giunta il 12 alle 15.00

La riunione è tolta alle 19.45
Ha verbalizzato Monica Celi

