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Verbale della seduta del 4 dicembre 2017  

Il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 17,30 presso i locali della Biblioteca del plesso Nitti si 

riunisce il CDI per la prima seduta e per discutere il seguente o.d.g. :  

1. Presentazione dei candidati 

2. Nomina del presidente  

3. Nomina del segretario 

4. Elezione della Giunta esecutiva  

Sono assenti i seguenti Consiglieri : Cuppari Patrizia  

Si passa alla discussione del 1 ° punto all’o.d.g.  

Il dirigente Scolastico , che presiede la prima seduta da il benvenuto ai nuovi membri del 

consiglio di istituto e sintetizza i compiti e le funzioni  del CDI : 

 II consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli 

alunni.  

  Il consiglio stabilisce i criteri a cui il collegio dei docenti deve attenersi nella 

composizione del POF (ha il potere di adottarlo o meno e quindi di possibile rinvio 

dello stesso al collegio docenti per un suo adeguamento) e ha una funzione di 

verifica di fatto nel momento in cui gestisce il Programma annuale 

  Delibera il regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla 

struttura dell’orario, sulle questioni relative alla privacy ecc. Dà quindi indicazioni e 

stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto. Più nello specifico, ai sensi 

dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive 

modificazioni) il consiglio di circolo e d’istituto:  

 Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di 

autofinanziamento. 
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 Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e 

dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 

funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto: 

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di 

interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per 

quanto concerne l'organizzazione 

 e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 

bilancio, nelle seguenti materie:  

a) Adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, 

stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature 

culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la 

permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione 

del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 297/94;  

b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di 

consumo occorrenti per le esercitazioni;  

c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) Criteri 

generali per la programmazione educativa;  

e) Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 

sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;  

f) Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 

informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  

g) Partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo;  

h) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dal circolo o dall'istituto. 

 

2 °punto all’ o.d.g. Nomina del presidente  

Si candida il signor Granzotto Guido e all’unanimità viene eletto Presidente del consiglio di 

istituto  

Il signor Primozich ringrazia per il lavoro svolto il Presidente uscente signor Giusto 

Raffaele  

3 punto all’o.d.g. Nomina del segretario 

Viene nominata la signora Petrucci Sabrina  



4 Punto all’o.d.g. Elezione della Giunta esecutiva  

Vengono riassunti dal dirigente scolastico i compiti della Giunta Esecutiva e la sua 

composizione :  

Funzioni  

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori 
del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, 
e cura l'esecuzione delle relative delibere.” 

 

Composizione  

La Giunta dura in carica anch’essa tre anni ed è composta da un docente, un A.T.A. e un  

genitore . Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, la convoca e ne 

dispone l’ordine del giorno ed il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario. I suoi 

membri decadono e vengono surrogati come previsto per i consiglieri. 

Vengono nominati :  

componente genitori : Claudia Gallarino 

componente docenti : Rosa Colucci  

eventuali e varie  

Le signore Gallarino e De Angelis presentano la  neo nata Associazione Il filo del 

quartiere  e le sue iniziative  

IL Ds evidenzia la necessità di concentrare tutte le forze scuola –famiglia per un 

patto formativo forte rispetto alle tematiche della legalità , ed. ambientale , ecc 

In questo senso il ruolo dell’Associazione è fondamentale per poter coinvolgere il 

maggior numero di genitori . 

Quotidianamente a scuola si devono affrontare problematiche che spesso sono 

ricondotte a situazioni che si originano all’interno delle famiglie . 

Si conviene che la prossima seduta si farà il 13 dicembre 2017 dalle ore 17,00 alle 

ore 18,00 si discuterà il seguente o.d.g. :  

1 ) approvazione programma annuale  

2 ) approvazione Carta dei servizi  

3 ) criteri di iscrizione a.s. 2018/19 

Dalle 18,00 alle ore 19,00 la seduta sarà allargata a tutti i rappresentanti di classe 

componente genitori ed alunni. 



Lo scopo è quello di individuare delle arre tematiche sulle quali lavorare 

sinergicamente . 

Alle ore 19,00 la seduta è  sciolta . 

 

        Il presidente  

 


