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VERBALE N° 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 28 novembre 2019, alle ore 18,00, presso i locali dell’Istituto Comprensivo 

“3° Ceschelli”, si è riunito il Consiglio d’Istituto, giusta convocazione prot.6059 del 

23/11/2019, presieduto dal Dirigente Scolastico  prof.ssa Giuseppina Ambrosio, per 

discutere e deliberare i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1)  Insediamento consiglio di Istituto 

2) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3) Nomina Presidente e vicepresidente; 

4) Nomina segretario verbalizzante; 

5) Nomina componente giunta esecutiva; 

6) Modifica PA 2019; 

7) Variazione Prefestivi; 

8) Comunicazioni del Dirigente. 

.........omissis……..  

Verificata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si passa alla 

discussione 

 Primo punto all’ordine del giorno: Insediamento Consiglio di Istituto 

Il presidente prende la parola formulando a tutti i presenti gli auguri di buon lavoro: è 

necessario che tutte le componenti della comunità educante agiscano in sinergia di 

intenti, ciascuno per la propria parte di competenza con lo scopo di contribuire alla 

formazione  completa dei nostri piccoli alunni. Il dirigente continua elencando i compiti 

del Consiglio di Istituto che svolge un ruolo determinante in quelle che sono le decisioni 

riguardanti l’organizzazione e l’indirizzo della scuola. 
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Il Consiglio prende atto 

Secondo punto all’ordine del giorno :Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità 

Delibera n° 1 

Il verbale della seduta n°54 del 29 ottobre 2019 è approvato all’unanimità 

Terzo punto all’ordine del giorno: Nomina Presidente e Vicepresidente 

Il presidente comunica ai presenti che è necessario provvedere all’elezione  di un 

presidente  che deve essere un genitore.  Ricorda, inoltre che, ai sensi della vigente 

normativa in materia, l’elezione avviene a scrutinio segreto e che, in fase di prima 

votazione, è necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti per procedere 

alla nomina. Dalla seconda votazione è sufficiente raggiungere la maggioranza relativa. 

Il Dirigente chiede ai genitori eletti di candidarsi per la carica di presidente…omissis… 

Si passa poi alla votazione e relativo scrutinio:….omissis….. 

Delibera n° 2 

Peluso Marianna è eletta Presidente del Consiglio di Istituto e Annunziata Nunzia 

Vicepresidente 

 

Quarto punto all’ordine del giorno: Nomina segretario verbalizzante 

Il Presidente chiede ai docenti presenti di candidarsi alla nomina di segretario 

verbalizzante. Si propone la prof.ssa Simonetti Maria che viene eletta all’unanimità 

Delibera n° 3 

La prof.ssa Simonetti Maria è nominata segretaria verbalizzante del Consiglio di 

Istituto all’unanimità 

 

Quinto punto all’ordine del giorno: Nomina Componente Giunta Esecutiva 



 

 

Il Dirigente comunica al consiglio che è necessario provvedere alla nomina della Giunta 

Esecutiva, il cui ruolo è stato ridimensionato dal DI 129/2018, nuovo regolamento di 

contabilità. La Giunta è composta dal Dirigente Scolastico e dalla DSGA che ne 

costituiscono membri di diritto, da un docente da eleggere , un  assistente 

amministrativo e da due genitori da eleggere. Il Dirigente chiede ai presenti le 

candidature. …omissis… 

Delibera n°4 

Sono nominati componenti della giunta esecutiva le signore Annunziata Nunzia e 

Calvanese Brigida, la prof.ssa Mascia Michelina e l’ass. amm. Miranda Maria. 

 

Sesto punto all’ordine del giorno: modifica PA 2019/20 

Il Presidente espone al Consiglio le modifiche da apportare al PA 2019: 

Contributo delle famiglie per Corso di Chitarra: 2.660,00 euro 

Contributo delle famiglie per visita al Senato: 800,00 euro 

Contributo delle famiglie per spettacolo in lingua inglese: 330,00 euro 

Finanziamento per progetto di istruzione domiciliare a.s. 2018/19  1.672,02 euro 

Rimborso progetto “Scuole allo Stadio”    210,00 euro 

Finanziamento Scuola Viva III annualità -10.039.63 a fronte della previsione di euro 

55.000 e degli impegni sulla scheda P2/3 per euro  44.960,37 . Rimangono da riscuotere 

euro 6.460,37. 

Delibera n°5 

Sono approvate all’unanimità le variazioni al PA 2019 

Settimo punto all’ordine del giorno:Variazione Prefestivi 

Il dirigente scolastico illustra al Consiglio che è necessario operare una variazione 

rispetto ai prefestivi deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 settembre 

2019 con delibera n 227. In particolare è stata richiesta l’apertura degli uffici nei giorni 



 

 

21 e 28 dicembre 2019 e 4 gennaio 2020. Per cui i prefestivi restanti sarebbero: 24 e 31 

dicembre, 11 aprile, 2 maggio 1 giugno ,14 agosto e tutti i sabato di luglio e agosto.  

Delibera n° 6 

Si approva all’unanimità la variazione dei prefestivi 

 

   Ottavo  punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Dirigente 

…………omissis….. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,50 

Il segretario verbalizzante                                               Il presidente 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2 Dlgs 39/93 



 

 

 


