
INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VERBALE N. __9_ DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     
DEL 20 DICEMBRE 2021 

 
Alle ore  17:30 del giorno 20/12/2021, a distanza su piattaforma Google Workspace (link : 

https://meet.google.com/yfc-evyc-hbv ) si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di Istituto con il 

seguente  ordine del giorno (rif. lettera di convocazione prot. n. 8907 del 15/12/2021): 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto;  

2. Nomina Presidente;  

3. Nomina Vicepresidente;  

4. Nomina membri Giunta Esecutiva;  

5. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti all'appello tutti i rappresentanti eletti nelle elezioni tenutesi il 28 e il 29 
Novembre 2021. Gli eletti sono stati n. 15 così ripartiti nelle seguenti componenti: 
 

DOCENTI 
1. Alteri Alessandra 
2. Azzarito Nicolino 
3. Frusone Simonetta 
4. Minati Maria Grazia 
5. Palermo Annamaria 
6. Pensosi Pierpaola 
7. Tranelli Diana  
8. Urgias Agnese 
 

GENITORI 
1. Amici Andrea 
2. Bencini Barbara 
3. Caraccio Daniela 
4. Cristofanelli Stefano 
5. Liazza Anastasia 
6. Placidi Alessandra 
7. Vinci Mauro 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Fanti Maria Laura dichiara 
aperta la seduta assumendo il ruolo di Presidente e chiama ad adempiere la funzione di 
Segretario la docente Minati Maria Grazia. 

 
 
Prima di procedere alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico rende 

note le scadenze in merito alle quali il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare entro      la fine del 

mese di dicembre, in particolar modo in ordine al PTOF, ai criteri di priorità degli alunni neoiscritti per 

l’a.s. 2022/2023, ai componenti l’Organo di Garanzia, ai Criteri individuazione collaudatore per PON 

Reti cablate. 

 

Dopo breve consultazione con i presenti, viene concordato che la riunione del prossimo 
Consiglio d’Istituto sia fissata per il giorno stesso (20/12/2021) alle ore 18:35. 

https://meet.google.com/yfc-evyc-hbv


 
Si procede quindi con la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 
 

1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
Il Dirigente Scolastico fa l’appello dei presenti e dichiara l’insediamento del nuovo Consiglio 
di Istituto. A seguire, illustra compiti e funzioni previste dalle vigenti norme per il Consiglio 
medesimo, nonché per la Giunta Esecutiva. 

 
2. NOMINA PRESIDENTE 

Il Dirigente Scolastico comunica che la carica di presidente deve essere svolta da un 
membro del consiglio scelto tra la componente GENITORI. 
Il Dirigente propone quindi a tale componente di sospendere, se necessario, la seduta per 
alcuni minuti per dare modo agli stessi di consultarsi, in separata sede, relativamente ai 
candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente e di componente della Giunta 
Esecutiva. 
Dopo brevissimo consulto tra gli stessi, viene concordato di mettere a votazione segreta i                  
nominativi dei seguenti candidati alla carica di Presidente: 
1. Sig.VINCI MAURO 
2. Sig.____________________ 
 
Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, tramite l’espressione di un singolo 
nominativo, mediante modulo web. 
Il risultato delle votazioni risulta essere il seguente: 
- Sig. VINCI MAURO n. voti 16 
- Sig.__________________ n. voti______ 
 
Delibera n. 37 
Risulta eletto, all’unanimità con n. 16_ voti su __16_ votanti, Presidente del Consiglio 
d’Istituto il Sig. _VINCI MAURO 
 

• 3. NOMINA VICE PRESIDENTE 
Dopo la nomina del Presidente, il Dirigente Scolastico invita i genitori presenti a proporre 
una candidatura spontanea al fine di rivestire il ruolo di Vice Presidente. 
Dopo breve consultazione vengono proposti i seguenti genitori: 

1. Sig. AMICI ANDREA 
2. Sig.____________________ 
In analogia con quanto fatto per l’elezione del Presidente, si procede all’elezione a scrutinio 
segreto  del Vice Presidente. 
Il risultato delle votazioni risulta essere il seguente: 

•  Sig. AMICI ANDREA  n. voti_15 
•        Risulta un astenuto 
•       Sig.__________________ n. voti______ 

 
 
Delibera n. 38 
Risulta eletto, a maggioranza con n. _15__ voti su __16_ votanti, Vice Presidente del 
Consiglio d’Istituto il Sig. AMICI ANDREA 

 
• 4. ELEZIONI MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA 



Il Dirigente Scolastico ribadisce il fatto che la Giunta è composta, oltre che dallo stesso 
(in veste di Presidente) e dal Direttore Generale dei Servizi Amministrativi (in veste di 
Segretario) anche dalla rappresentanza di due genitori, di un docente e di un membro del 
Personale ATA. 

Inoltre, alle riunioni della Giunta può essere invitato anche il Presidente del Consiglio di 
Istituto, per consentirgli di essere maggiormente informato relativamente alle tematiche che 
saranno trattate durante il Consiglio di Istituto. 

Dopo una breve consultazione tra le componenti elettive, si candidano 
- per la componente docente: Azzarito Nicolino, Tranelli Diana 
- per la componente genitori: Bencini Barbara, Caraccio Daniela 
 
Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, tramite l’espressione di un singolo 
nominativo, mediante modulo web. 
 
Delibera n. 39 
A seguito di votazione, la Giunta Esecutiva, risulta essere così costituita: 
 

Componente Docenti  

(elezione a maggioranza)  

 

AZZARITO NICOLINO  n. 4 voti  

TRANELLI DIANA_ n. _11_ voti  

1 astenuto 
Componente Genitori  

(elezione a maggioranza) 

 

BENCINI  BARBARA  n. 9 voti  

CARACCIO_DANIELA  n. 6  voti  

1 astenuto 

 
Pertanto, risultano membri elettivi della Giunta Esecutiva i Sigg.: Bencini Barbara, Caraccio Daniela e 

la docente Tranelli Diana. 

Il Consiglio d’Istituto convalida all’unanimità. 

 
 
 

• 5. VARIE ED EVENTUALI: 
Non emergono argomenti tra le varie ed eventuali. 

 
Avendo esaurito la trattazione dei  punti all’ordine del giorno, letto ed approvato da tutti i 
consiglieri il presente verbale, che il Segretario invierà immediatamente per la firma al 
Presidente, alle ore 18:25  la seduta è tolta. 
 

 
 

Il Segretario Il Presidente 
 
F.to Maria Grazia Minati F.to Maria Laura Fanti 

 


