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VERBALE  1 SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2020  

 

 

Il giorno  10 dicembre 2020 , è convocata da remoto su   Piattaforma Zoom con i seguenti codici :  

ID  5041942675 

PASS. 963029 

la prima seduta del Consiglio di istituto che si è rinnovato nelle giornate del 29 e 30 novembre 2020 , per 

discutere il seguente o.d.g. :  

 1. Saluti del Dirigente scolastico;  

2. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto; 

 3. Elezione del Presidente (un genitore) (art. 48 O.M. n. 215/1991)  

4. Elezione del vicepresidente del Consiglio d’Istituto (un genitore)/ (art. 48 O.M. n. 215/1991)  

5. Elezione dei Componenti della Giunta Esecutiva (n°2 genitori, n°1 docente, n°1 personale A.T.A.);  

6. Nomina del Segretario del Consiglio d’Istituto; 

 7. Scelta docente (1) per il Comitato di Valutazione 

8. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
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Sono presenti : 

             

        COMPONENTE GENITORI: 

D’Angelo Luigi  - 

 Gallagher  Delia  -    

Cosi Anna   

Danese Caterina   

Granzotto Guido  -    

De Bellis Alessandro   

Gallarino Claudia  -    

Petrucci Sabrina  -   

COMPONENTE DOCENTI: 

Spaggiari Cristina  -    

Nowacki Kacper  -    

Parisio Giuseppe  -    

Colucci Rosa  -    

Placenti Francesca  -    

De Vito Katia  -    

Dattilo Luisa  -    

ASSENTE :  Faustini Veronica  -    

 

COMPONENTE A.T.A.: SONO presenti Castello Luciana  -   

Assente : Baldacci Loredana  -    

  La Dirigente  Scolastica , apre la seduta dando il benvenuto ai nuovi consiglieri e salutando i 

consiglieri che si sono ricandidati e sono stati eletti . 

Punto 1  

Fa una breve introduzione evidenziando l’importanza dello spirito della comunità educante ( concetto 

introdotto dai Decreti Delegati nel lontano 1977 ) ma sempre attuale e centrale nella vita dell’Istituto dalla 

sua nascita avvenuta nell’anno scolastico 2012/13 . 



E’ molto importante che tutte le componenti  ( docenti , genitori , personale ) lavorino sinergicamente a 

favore degli studenti e studentesse dell’istituto ,  per raggiungere obiettivi significativi sia in termini di 

istruzione che di educazione . 

 

Punto 2 La dirigente da poi la parola a tutti i consiglieri che si presentano individualmente . 

punto 3 :  

Elezione del Presidente  

I genitori all’unanimità eleggono Guido Granzotto Presidente  

Punto 4      

 Elezione del vicepresidente del Consiglio d’Istituto (un genitore)/ (art. 48 O.M. n. 215/1991)  

Viene eletto il signor D’Angelo Luigi  

Punto 5  

 Elezione dei Componenti della Giunta Esecutiva (n°2 genitori, n°1 docente, n°1 personale A.T.A.);  

La giunta è composta dalla Ds , DSGA  ( membri di diritto )  

Si passa a nominare : 

 1 docente  NOwacki 

2 genitori : Danese Caterina , De Bellis Alessandro  

1 ATA : Luciana Castello  

Punto 6  

 Nomina del Segretario del Consiglio d’Istituto; 

Viene nominata la signora Petrucci Sabrina  

Punto 7  

 Scelta di un rappresentanti dei genitori per il Comitato di valutazione  

Viene nominata  la sig.ra Cosi Anna  

Punto 8. Comunicazioni della  Dirigente scolastica. 

Vengono ricordati i prossimi appuntamenti :  

il 14 dicembre  ore 18,00 i ragazzi porteranno degli addobbi 

19 dicembre 2020  raccolta viveri  

22 dicembre 2020 Ricordo di Gaia e Camilla  



Si dovrà convocare un consiglio prima delle  vacanze natalizie perché bisogna approvare i criteri per le 

iscrizioni 2021/22 

Viene individuato il giorno 17 dicembre 2020 alle ore  17,30   

La Dirigente Scolastica , passa la parola al Presidente dottor Granzotto  che spiega le modalità con le quali 

viene convocato il Consiglio e i punti da inserire all’ordine del giorno ( bozza dell’ordine del giorno che 

viene condivisa via mail , suggerimenti da parte dei Consiglieri di punti da inserire e invio convocazione  

Si individuano altri punti da inserire all’ordine del giorno della prossima seduta : 

 sicurezza e lavori  nei vari Plessi e richiesta da inoltrare all’ufficio tecnico del municipio  

 

       La Dirigente Scolastica  

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 


