
VERBALE N. 1 

 

Il giorno 17/12/2015 alle ore 18:00, nei locali della Direzione Didattica di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 14/12/2015 prot. n.5383/a19, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

1. Insediamento nuovi eletti; 

2. Elezione Presidente, Vice-presidente e Segretario del C.I. ; 

3. Elezione Membri giunta esecutiva; 

4. Variazioni di Bilancio 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

Presente 

 

Assente 

Dirigente 

Scolastico 

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti CANALE ANGELINA X  

 DE CESARE GUIDO X  

 FORGIONE CARLA X  

 MARAONE PATRIZIA X  

 PACITTI ERODIANA X  

 PIEMONTE MARIA CIVITA X  

 PUCCI PATRICIA X  

 SIMEONE CAMILLA X  

     

Genitori BARONE ELISA X  

 FUSARO MARCELLA X  

 GIORDANO GIOVANNA X  

 IERARDI IVO X  

 MUSTO AMAIDO X  

 PERSECHINO SIMONETTA  ANGELA X  

 ROSSI  LUCIO X  

 TUDINO ANNALISA X  

     

ATA BARTOLOMEO BRUNO X  

 CORRENTE ROSA X  

 

Svolge la funzione  di Segretario l’ins. Canale Angelina. 

Constatata la validità della riunione, il Dirigente scolastico dichiara aperta la seduta. 

 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico dà la parola alla Sig.ra Piemonte  per dare lettura del verbale della seduta 

precedente, del giorno 27 novembre 2015; invita poi i componenti del Consiglio ad esprimersi in 

merito. Essi, non avendo nulla da aggiungere o modificare, approvano all’unanimità il verbale 

della seduta precedente.  

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

 



1. Insediamento nuovi eletti. 

Il Dirigente scolastico legge l’elenco degli eletti al consiglio d’Istituto, e dà il benvenuto a tutti. Si 

procede quindi all’elezione del presidente e vicepresidente del Consiglio d’Istituto e dei 

rappresentanti della giunta esecutiva. 

2. Elezione Presidente, Vice-presidente e Segretario del C.I.  

Segretaria del Consiglio si propone la sig.ra Angelina Canale 

Si procede quindi alla votazione per l’elezione del Presidente del C. I. Si propongono come 

candidati i sig. Rossi Lucio e Giordano Giovanna. Come scrutatori vengono designati le signore 

Pucci Patricia (docente) e la signora Persechino Simonetta Angela.  

Dalla votazione risulta eletto il sig. Rossi Lucio con voti 11, mentre la sig.ra Giordano Giovanna  ha 

ricevuto 7 voti. 

L’incarico di Presidente del consiglio d’Istituto è assegnato al sig. Lucio Rossi. 

Si procede alla votazione del vicepresidente. Si propongono come candidati i sig. Ierardi Ivo e la 

sig.ra Fusaro Marcella. Scrutatori le sig. Pucci Patricia e Persechino Simonetta Angela. 

Alla prima votazione si ha un risultato di parità : Ierardi voti 9 e Fusaro voti 9. 

Si aggiunge la candidatura della sig.ra Barone Elisa. 

Dalla votazione non risulta ancora eletto il vicepresidente, poiché si ripete la situazione di parità: 

Ierardi voti 8, Fusaro voti 8, Barone voti 2.  

Il Presidente, Sig. Rossi, propone di assegnare l’incarico in base ai voti di lista, ma la proposta non 

viene accolta. Pertanto si procede nuovamente alla votazione. 

Si passa alla terza votazione, ma in questo caso si candidano il sig. Ierardi, la sig.ra Fusaro e la 

sig.ra Tudino Annalisa. 

Il risultato della votazione questa volta ha esito positivo: Ierardi voti 8, Fusaro voti 7 e Tudino voti 

3.  

L’incarico di vicepresidente è assegnato al sig. Ierardi Ivo. 

3. Elezione Membri giunta esecutiva 

Il Presidente fa presente che bisogna procedere all’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva , 

che sarà costituita da due membri di diritto, il Dirigente Scolastico e il direttore S.G.A., da un 

docente, da un rappresentante del personale ata e da due rappresentanti dei genitori.  

Per la componente genitori vengono designate le signore Persechino Simonetta Angela e Barone 

Elisa, che si sono candidate previo accordo con gli altri genitori. 

Per la componente Ata  si presenta il sig. Bartolomeo Bruno, previo accordo tra i due rappresentanti 

eletti in consiglio.  

Per quanto riguarda la componente docente, si presentano le insegnanti Maraone Patrizie e Simeone 

Camilla.  

Si procede alla votazione. Viene eletta la Prof. Simeone Camilla con voti 8, la docente Maraone 

Patrizia ottiene voti 7. Risultano allo spoglio 2 schede bianche e 1 scheda nulla. 

La giunta esecutiva risulta essere così composta: 

Il Dirigente Scolastico, il direttore Sga, la docente Simeone Camilla, le signore Persechino e Barone 

per la componente genitori, e il sig. Bartolomeo Bruno per la componente Ata. 

4. Variazioni di Bilancio 

Il Presidente legge la proposta di variazione del Dsga presentata al Ds, da inoltrare al consiglio 

d’Istituto, circa le modifiche al Programma annuale 2015. 

Vengono di seguito elencate: 

 

 

 



 

 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

02/01/01 Acconto finanziamento 2016 
funz. Amm.vo 

1.139,57 A01 

02/01/26 Finanz. Strum. Alunni disabili 
integrazione 2015 

171,58 A02 

02/01/33 Finanz. “Progetto Scuole Belle” 
CERVARO 

42.601,21 A01 

02/01/33 Integrazione 4/12 finanziamento 
P.A. 2015-spese pulizia 

49.274,22 A01   

 

02/01/35 Finanz. Comodato d’uso libri di 
testo 

422,30 A02 

04/06 Contributo BPC convenzione 
cassa 

500,00 A01 

05/01 Incassi mercatini Natale 6.377,90 P17 1.756,00  

P18 4.621,90 

05/02/02 Cntributo per assicurazione 3.724,00 A02 

05/04/02 Contributo da privato 300,00 A02 

 Il consiglio d’istituto approva  all’unanimità. (Deliberazione n. 1)  

 

5. Varie ed eventuali 
Il presidente comunica che c’è una richiesta di utilizzo della palestra della scuola primaria da parte 

dell’associazione sportiva rappresentata dal sig. Alessio Crolla. La medesima richiesta non è stata 

presentata al Comune, pertanto verrà contattato il responsabile affinché sistemi la pratica e la 

presenti nuovamente al prossimo consiglio d’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico illustra la situazione dell’organico di potenziamento.   Alla data odierna sono 

stati assegnati n. 2 docenti di scuola primaria su posto comune, e n. 1 docente di scuola secondaria 

di secondo grado, classe di concorso A019, utilizzata alla scuola media di Cervaro e S. Vittore per 

la realizzazione di un progetto di Educazione alla Costituzione e alla Cittadinanza. Nei prossimi 

giorni verrà assegnato un secondo docente per la scuola media. 

   

 Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,40. 

 

          La segretaria                                                                            Il Presidente 

        Ins. Angelina Canale                                                              Sig. Lucio Rossi  

 


