Verbale nr. 4 del Consiglio D’Istituto

Il gg 09-12-2015 il C.I. è convocato alle ore 16.45 per discutere il seguente O.D.G. :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Elezione Presidente;
Elezione Vice Presidente;
Elezione Giunta Esecutiva;
Designazione Membri Commissione Mensa
Varie ed eventuali;

Sono presenti il D. S. E. Farda, per la componente docenti i consiglieri Angelini, De Simone S.,
Finocchi, Lombardozzi, Maggi, Venditti, Vommaro, per la componente genitori: Aveni, Fulco,
Mecozzi, Molinaro, Scarcelli, Scarnata, Stefanelli, per la componente ATA: Di Luzio. Assenti: il
genitore Lazzaretti e il docente Boni.
Presiede protempore il D.S. che accoglie e dà il benvenuto ai membri del nuovo C.I. fino
all’imminente elezione del nuovo Presidente del C.I., prevista al secondo punto all’odg. Consegna
poi il regolamento e i riferimenti normativi che inquadrano le funzioni del C. I. a partire
dall’autonomia scolastica fino a giungere all’attuale legge 107/2015 (La Buona Scuola).
Punto1: viene letto il verbale della seduta precedente e si approva a maggioranza. Si astengono i
neoconsiglieri.
Punto2: Elezione Presidente.
Si procede alla votazione del Presidente, con scrutinio segreto. Si candida la sig.ra Scarnata. Con 16
voti il Consiglio elegge all’unanimità la sig.ra Scarnata come Presidente del Consiglio.
Punto3: Elezione Vicepresidente.
Si procede all’elezione del Vice Presidente, a scrutinio segreto. I candidati sono i genitori Stefanelli
e Mecozzi. Dalla votazione risultano 5 voti per la sig.ra Stefanelli e 11 per la sig.ra Mecozzi. Il
Consiglio elegge a maggioranza la sig.ra Mecozzi come Vice Presidente.
Punto 4: Elezione Giunta Esecutiva.
Il D.S. illustra le funzioni che svolge la giunta esecutiva, organo che in pratica prepara i lavori che
poi verranno discussi nella riunione di Consiglio. Si procede alle elezioni a scrutinio segreto dalla
quale risultano eletti, per la componente genitori, Scarcelli e Fulco (16 voti); per gli ATA, Di Luzio
(16 voti); per i docenti, De Simone S. (16 voti).
Punto 5: Designazione membri commissione mensa.
Dopo aver vagliato attentamente tutte le candidature pervenute, Il Consiglio con la Delibera n° 23,
individua i nuovi membri della commissione mensa per il triennio 2015/18. Per la scuola
dell’infanzia: Rossi, Pellerito, Zaccagna. Per la scuola primaria: Bucci(5°A), Quadrini (4°A), Raho
(2°C), Riva (2°C), Lambri ( 1° C- 4°A), Testa (1°B), Zaccagna M. (2° A).

Punto 6: Varie ed Eventuali
Avendo esaurito tutti i punti all’O.D.G., e non avendo altro da discutere, i lavori terminano alle ore
18:00.
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