
VERBALE N. 26                                                    CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 8 NOVEMBRE 2018 

Il giorno 08/11/2018 alle ore 16,30 nei locali della Scuola Media “R. D’Alfonso” di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 05/11/2018   prot. N.6660/2018, per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 Comunicazioni del Presidente 

1.  Costituzione seggio elettorale per le elezioni del rinnovo del Consiglio d’Istituto a.s. 2018/2021; 

seggio unico o per comuni. 

Sono presenti: 

 COGNOME NOME PRESENTE  ASSENTE 

Dirigente  

Scolastico  

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti  DE CESARE GUIDO X  

 CANALE ANGELINA  X 

 MARAONE PATRIZIA X  

 FORGIONE CARLA  X 

 MELARAGNI ROSA X  

 PACITTI ERODIANA  X 

 PUCCI PATRICIA X  

 SIMEONE CAMILLA X  

     

Presidente  ROSSI LUCIO X  

Vice Presidente  IERARDI IVO  X 

 BARONE ELISA  X 

 POMPI ANTONIO X  

Genitori  MUSTO AMAIDO  X 

 FUSARO MARCELLA  X 

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

X  

 TUDINO ANNALISA  X 

     

     

Ata  CORRENTE ROSA X  

 DI PASQUALE ROSSELLA X  

     

 

Svolge la funzione di Presidente il Signor Lucio Rossi la funzione di segretario l’ins. Maraone Patrizia 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

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

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, invita poi i componenti del Consiglio ad 

esprimersi in merito, i quali, non avendo nulla da aggiungere o modificare, approvano all’unanimità il 

verbale della seduta precedente. 

 

 Comunicazioni del Presidente. 



Il Dirigente informa il Consiglio che la Scuola, per quanto riguarda la palestra dell’Istituto Comprensivo, sta 

monitorando la pulizia della stessa, anche attraverso una produzione fotografica protratta nel tempo e una 

dichiarazione personale, onde evitare che si possa trattare di eventi sporadici in modo da presentare una 

documentazione dettagliata al Comune nelle prossime settimane. La Scuola può revocare l’utilizzo della 

palestra   solo per necessità didattiche e la situazione igienico sanitaria potrebbe essere considerata tale, 

spetta poi al Comune prendere una decisione a riguardo, la scuola non ha fatto mai opposizione all’uso 

della palestra da parte delle Associazioni. 

Interviene la professoressa Melaragni chiedendo conferma della vendita delle uova pasquali anche ai 

ragazzi. Il Dirigente afferma che tale iniziativa è stata estesa ed autorizzata anche per gli alunni nella seduta 

del 15 ottobre con delibera n. 178.  

Il Dirigente comunica al Consiglio così come dallo stesso deliberato nella seduta precedente, che il pasto 

dovrà essere fornito agli alunni che si avvalgono delle norme sul pasto portato da casa all’orario previsto 

per l’inizio del servizio mensa, cioè, alle ore 12, questo in rettifica del verbale n. 25 del 15/10/2018, punto 

n. 4 delibera n. 175: Integrazione regolamento n. 4 “ tutti i pasti sia freddi che caldi dovranno essere portati 

a scuola nella fascia oraria che va dalle ore 11,30 alle ore 11,45”. 

 

1. Costituzione seggio elettorale per le elezioni del rinnovo del Consiglio d’Istituto a.s. 2018/2021; 

seggio unico o per comuni: 

Il Dirigente per quanto riguarda la costituzione del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio d’Istituto di 

Domenica 25 e Lunedì 26 Novembre, chiede se costituire un seggio unico o un seggio per ogni Comune 

queste sono le alternative su cui pronunciarsi. 

Il Presidente riferisce che molte famiglie preferirebbero più seggi elettorali vista la distanza dal Comune di 

Cervaro, il Dirigente riferisce che con più seggi, uno per ogni Comune, si creerebbe una difficoltà di tipo 

organizzativo poiché verrebbero impegnati diversi docenti e componenti del personale Ata, la qual cosa 

creerebbe difficoltà nel garantire il normale servizio nel giorno di apertura dei seggi. 

I membri del Consiglio pertanto sono invitati ad esprimere il loro parere attraverso il voto: 

Favorevoli seggio unico voti 6 (Maraone, Pucci, Pompi, Corrente, Di Pasquale, De Cesare) 

Favorevoli più seggi voti 4 (Simeone, Rossi, Melaragni, Persechino) 

La decisione è per un seggio unico a Cervaro. 

Il Consiglio approva. Delibera N. 179 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 17,05. 

La segretaria                                                                                                       il Presidente 

(ins. Maraone Patrizia)   (sig.Lucio Rossi) 

 

 


