VERBALE N° 1
Il giorno 4 del mese di Dicembre dell’anno 2015, alle ore 17.00 nell’aula professori della sede centrale in via
S. Pietro, previa convocazione del Dirigente Scolastico n. 6202/A19 del
24/11/2015, si è riunito il
Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Genovesi – Ilaria Alpi“ per discutere

sui seguenti punti all'o.d.g.
1. Insediamento del Consiglio d’Istituto per il triennio 2015-2018.
2. Nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto.
3. Nomina Vice-Presidente del Consiglio d’Istituto.
4. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva.

Risultano presenti:
Il D.S. Prof.ssa Ventura Maria, membro di diritto.
Per la componente docenti risultano presenti: Proff. Avino Domenica, Belsito Rita, Caso
Gerardo, Corolla Angela, Petrosino Anna, Petti Aniello, Sarno Francesca, Sorrentino Michelina.
Per la componente ATA risulta presente il D.S.G.A Pisacane Luigi, la sig.ra Ruggiero Maria.
Per la componente genitori, risultano presenti: sigg.ri Bevilacqua Anna, Carotenuto Vincenzo,
Ferrante Daniela, Iannone Carmela, Osio Roberto, Scarano Serena, Vicidomini Antonio, Zarrella
Eliana.
Il Dirigente Scolastico che presiede la prima seduta del Consiglio invita la prof.ssa Corolla Angela ad
assumere la funzione di segretaria verbalizzante.
Si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g.: Insediamento del Consiglio di Istituto –
DELIBERA n. 1/1
Il Dirigente Scolastico legge i nominativi degli eletti del Consiglio di Istituto così come emerso dai risultati
elettorali del 15 e 16 novembre 2015.
Componente Docente:
1. Avino Domenica
2. Belsito Rita
3. Caso Gerardo
4. Corolla Angela
5. Petrosino Anna
6. Petti Aniello
7. Sarno Francesca
8. Sorrentino Michela
Componente ATA:
1. Pisacane Luigi
2. Ruggiero Maria
Componente genitori:
1. Bevilacqua Anna
2. Carotenuto Vincenzo
3. Ferrante Daniela
4. Iannone Carmela
5. Osio Roberto
6. Scarano Serena
7. Vicidomini Antonio
8. Zarrella Eliana
Il Dirigente dà il benvenuto a tutti i presenti che hanno accettato la nomina ed il Consiglio si insedia.
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: Nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto –
DELIBERA n. 2/1
Il Dirigente invita i componenti a stabilire le modalità di elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e
chiede se qualcuno vuole candidarsi. Il sig. Osio Roberto, presidente uscente, manifesta la sua volontà di

ricandidarsi affermando di voler mettere a disposizione l’esperienza maturata nello scorso triennio. Non vi
sono altre candidature.
Il Consiglio di Istituto,
preso atto della candidatura espressa dal sig. Osio Roberto, visto che non esistono altre candidature,
all’unanimità DELIBERA di procedere per acclamazione e non per scrutinio segreto e di eleggere il sig.
Osio Roberto Presidente del Consiglio di Istituto per il triennio 2015/18.
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: Nomina del Vice-Presidente del Consiglio d’Istituto
– DELIBERA n. 3/1
Il Dirigente invita i genitori chiede se vi siano candidature e si raccolgono le candidature delle signore
Carmela Iannone e Daniela Ferrante. Si stabilisce di votare per scrutinio segreto e si procede alla
distribuzione delle schede. Viene eseguito lo spoglio che dà il seguente esito:
1) Iannone Carmela: voti 9.
2) Ferrante Daniela: voti 10.
Il Consiglio di Istituto,
preso atto delle candidature espresse, stabilito di votare a scrutinio segreto, visto i risultati dello spoglio,
all’unanimità DELIBERA di eleggere Vice-Presidente del Consiglio di Istituto per il triennio 2015/18 la
sig.ra Ferrante Daniela..
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva –
DELIBERA n. 4/1
Il Dirigente informa che è necessario eleggere un docente, un genitore ed un componente ATA membi della
Giunta Esecutiva.
Per la componente docente si candidano tutti i docenti del Consiglio, Si procede al voto con scrutinio segreto
e lo spoglio che dà il seguente esito:
1) Petrosino Anna: voti 10
2) Avino Domenica: voti 5
3) Caso Gerardo: voti 2
4) Belsito Rita: voto 1.
Per la componente genitori si candida solo la sig.ra Carmela Iannone, che viene eletta per acclamazione.
Per la componente personale ATA si candida solo la sig.ra Maria Ruggiero che viene eletta per
acclamazione.
Il Consiglio di Istituto,
preso atto delle candidature espresse, stabilito di votare a scrutinio segreto per la componente docente, e per
acclamazione per la componente genitori ed ATA,, visto i risultati dello spoglio, all’unanimità DELIBERA
di eleggere componenti della Giunta Esecutiva:
Anna Petrosino, componente docente, Carmela Iannone, componente genitori, Maria Ruggiero, componente
ATA.
Il Consiglio stabilisce che la prossima riunione è fissata per il giorno mercoledì 16 dicembre 2015 alle ore 16
presso il plesso di via S. Pietro. I membri del Consiglio si considerano ufficialmente convocati.
Il Presidente comunica che eventuali punti da inserire all’ordine del giorno possono essere segnalati dai
membri del Consiglio qualche giorno prima della data fissata per la prossima riunione.
La seduta è tolta alle ore 18.00. Del che è verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Angela Corolla

Il Presidente
Prof.ssa Maria Ventura

