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Estratto  verbale consiglio d'istituto n° 1 

 

13/12/2018 

 

Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 15:20, presso i locali della sede centrale 

di via Luca Ghini 58, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d' Istituto dell’I.C. 

Via Luca Ghini, per discutere e deliberare su seguente Ordine del giorno: 

 

Punto 1 O.d.G. - Insediamento del Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021, elezioni del Presidente e della Giunta esecutiva 

Punto 2 O.d.G. – Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Sono presenti: 

Cognome e nome Componenti Presente Assente 

Zichella Carlo Dirigente Scolastico P  

Lombardi Emanuela Presidente P  

Leonardis Cristina  Docente P  

Marfurt Roberta  Docente P  

Pascarella Maria Barbara Docente  ASS. GIUST. 

Di Nicolò Rita Docente P  

Cardarelli Maria Luisa Docente P  

Colaiacomo Angela Docente P  

Crimaldi Milena Docente P  

Zottola Rossella Docente P  

Perrotta Lavinia Genitore P  

Giuliani Marco Genitore P  

Catena Roberta Genitore P  

Bomarsi Norina Genitore P  

Ciuffetti Daniela Genitore P  

Quinzi Katia Genitore P  

D’annibale Luana Genitore P  

Antonioli Nicoletta ATA  ASS. GIUST. 

Ferraiolo Laura ATA P  

 

Presiede il Dirigente scolastico fino all’elezione del Presidente e del vicepresidente. 

Preso atto del numero legale, il DS dichiara aperta la seduta. 

Il DS procede all’insediamento formale del consiglio di istituto facendo gli auguri a tutti di un 

proficuo lavoro. 

Punto n. 1 O.d.G. - Insediamento del Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021, elezioni del Presidente e della Giunta esecutiva 

Omissis… 
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Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva 

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento. 

2. Esso delibera 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. 

3. Il consiglio di circolo o di 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, 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; 

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. 

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle 

classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle 

altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di 

intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 

amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi 

amministrativi. 

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e 

seguenti. 

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 

dell'articolo 94. 

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla 

educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. 

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla 

sua competenza. 
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9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore 

agli studi e al consiglio scolastico provinciale. 

10. 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. 

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, 

di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo 

consiglio di classe. 

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al 

provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico 

provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. 

Si procede all’elezione del Presidente e del vicepresidente. 

Omissis… 

DELIBERA n. 1 – IL CONSIGLIO D’ISTITUTO approva all’unanimità l’elezione a ruolo di 

presidente del Consiglio di Istituto la sig.ra Emanuela Lombardi e a ruolo di vice presidente la 

sig.ra Lavinia Perrotta 

Si procede all’elezione dei componenti della Giunta esecutiva omissis… 

DELIBERA n. 2 – IL CONSIGLIO D’ISTITUTO approva all’unanimità i componenti della 

Giunta esecutiva: sig. Marco Giuliani e la sig.ra Roberta Catena (componente genitori), la 

prof.ssa Roberta Marfurt (componente docente), la sig.ra Laura Ferraioli (componente ATA). 

Punto 2 O.d.G. – Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

  Omissis… 

 

   Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 16.00 

 

                     Il Segretario                                                                                Il Presidente                                                       

                    Quinzi Katia                                                                   Sig.ra Emanuela Lombardi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,                          firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                               

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993                                                                                                 

ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993                                                                                                                                                      


