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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(seduta del 05/12/2016) 

 

 

Il giorno 05 Dicembre 2016, alle ore 18.00, nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De 

Andreis” – sede – a seguito di regolare convocazione (rif.nota Prot. n. 8328/A19 del 29/11/2016) si riunisce 

il Consiglio di Istituto per discutere il seguente:   

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto 

2. Nomina Presidente 

3. Nomina Vice-Presidente 

4. Nomina membri di Giunta Esecutiva 

5. Comunicazioni. 

 

Il Consiglio è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 del 

personale non insegnante, 8 dei genitori degli alunni e il Capo d’Istituto.  

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

  INSEGNANTI GENITORI PERSONALE ATA 

 

 

Laura Metelli  

Alessandra Boscolo Andrea Ardizzone Maria Antonuccio 

Catello De Gregorio Mauro Bellucci Michelina Ippolito  

Giuseppa Brigandì Simona D’Ascola  

Lorena Colombo  Chiara Diomede 

Venera Maimone Elena Galli 

Laura Ludovica Tieghi Chiara Maugeri 

Serenella Vaccaro Alessia Oppizzi  

Daniele Veroni Davide Suardi 

 

All’inizio della seduta sono presenti tutti i consiglieri, esclusi il Prof. Veroni Daniele e la Sig.ra 

Ippolito Michelina che raggiungeranno la sede appena terminata l’attività didattica e l’attività di 

servizio nel plesso di servizio (Via Dalmazia n. 4). 

 

1. INSEDIAMENTO CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

In apertura di seduta la Dirigente Scolastica, dopo i saluti di rito, invita i consiglieri a presentarsi. 

Successivamente la Dirigente invita gli stessi consiglieri a rispondere a tre brevi domande utili per 

“conoscersi” ed “acquisire” notizie utili per i lavori che il Consiglio stesso sarà chiamato a svolgere 

per il prossimo triennio. 

Acquisite le risposte dei consiglieri, La Dirigente illustra le principali competenze dell’Organo 

collegiale (Consiglio d’Istituto): 

 elabora e adotta gli indirizzi generali e definisce le scelte generali di gestione  e 

amministrazione della scuola; 
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 adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei  docenti; 

In particolare, il Consiglio di istituto, su proposta della Giunta, ha potere deliberante per quanto 

concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti 

della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno; 

b) adattamento del calendario scolastico alle esigenze derivanti  dal Piano dell’offerta 

formativa, nel rispetto del calendario scolastico regionale; 

c) criteri generali  per la programmazione educativa e criteri per la programmazione e 

l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche 

d) promozione di contatti con le altre scuole o istituti; 

e) partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive  e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

f) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dalla scuola. 

 

Alle ore 18,25 entrano sia il Prof. Veroni Daniele che la Sig.ra Ippolito Michelina. 

 

2. NOMINA PRESIDENTE 

Essendo candidati tutti i genitori membri del Consiglio, la Dirigente chiede ai Genitori 

presenti tra di loro chi è disposto a candidarsi.  

Dopo breve discussione si propongono il Sig. Ardizzone Andrea, la Sig.ra Chiara Maugeri e 

il Sig. Davide Suardi  

Si procede, dopo aver consegnato ad ogni membro del Consiglio apposito foglietto, 

all’elezione con voto segreto. 

La prima elezione dà i seguenti risultati: 

- Sig. Ardizzone Andrea = n. 13 voti 

- Sig.ra Maugeri Chiara = n. 6 voti 

- Sig. Davide Suardi        = n. 0 voti 

      

           Alla luce dei risultati ottenuti con la 1^ votazione, viene eletto Presidente del Consiglio di 

Istituto il Sig. ARDIZZONE Andrea. 

 

 3. NOMINA VICE-PRESIDENTE 

A questo punto all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica, in analogia con quanto effettuato per 

l’elezione del Presidente, invita i genitori presenti a proporre la propria candidatura per rivestire 

l’incarico di Vice-presidente. 

Si propone la Sig.ra Diomede Chiara. La Dirigente specifica che tutti i genitori sono comunque 

eleggibili. 

Si procede quindi all’elezione con le stesse modalità seguite per eleggere il Presidente. 

La prima elezione dà i seguenti risultati: 

- Sig.ra Diomede Chiara = n. 16 voti 

- Sig.ra Galli Elena         = n.   1 voto 

- Sig.ra Maugeri Chiara  = n.   1 voto 

- Sig. Suardi Davide       = n.   1 voto 

Alla luce dei risultati ottenuti con la 1^ votazione, viene eletta Vice-presidente del Consiglio di 

Istituto la Sig.ra DIOMEDE Chiara. 
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4. NOMINA MEMBRI DI GIUNTA ESECUTIVA 

Il Consiglio di Istituto procede, quindi, alla elezione della Giunta Esecutiva che ha il compito 

fondamentale di preparare i lavori del Consiglio e di curarne l’esecuzione delle deliberazioni.  

Si propongono per la componente Genitori i Sigg. Suardi Davide, Galli Elena, la Sig.ra Maugeri 

Chiara e il Sig. Bellucci Mauro; per la componente Docente la Prof.sa Boscolo Alessandra e l’Ins. 

Vaccaro Serenella; per la componente ATA la Sig.ra Ippolito Michelina. 

 Dopo aver preso atto delle disponibilità espresse, si procede quindi all’elezione con le stesse 

modalità seguite per eleggere il Presidente ed il Vice Presidente: 

La prima elezione dà i seguenti risultati: 

→ Componente Docente 

- Prof.ssa Boscolo Alessandra = n. 13 voti 

- Ins. Vaccaro Serenella  =  n. 6 voti 

 

→ Componente Non Docente (ATA) 

- Sig.ra Ippolito Michelina = n. 18 voti 

- Scheda bianca = n. 1 

 

→ Componente Genitori 

- Sig. Suardi Davide        = n. 10 voti 

- Sig.ra Galli Elena          = n.  14 voti 

- Sig.ra Maugeri Chiara   = n.    9 voti 

- Sig. Bellucci Mauro      = n.   3 voti 

 

A seguito delle votazioni vengono eletti membri della Giunta Esecutiva: 

 La Prof.ssa Boscolo Alessandra per la componente Docente 

 la Sig.ra Michelina Ippolito per il personale ATA 

 la Sig.ra Galli Elena e il Sig. Davide Suardi per la componente Genitori. 

Della Giunta, invece, fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico ed il Direttore Generale dei 

Servizi Amministrativi.  

 

La Dirigente Scolastica chiede che il Presidente individui un Segretario del Consiglio d’Istituto: 

dopo una breve consultazione viene designata la Sig.ra Simona D’Ascola. 

 

Con quest’ultimo adempimento, la Dirigente ringrazia tutti i componenti che hanno manifestato la 

propria disponibilità a ricoprire le previste cariche collegiali e augura buon lavoro al nuovo 

Consiglio. 

 

 5. COMUNICAZIONI 

Si passa, infine, alla discussione dell’ultimo punto dell’O.d.G.: 

- Vengono concordate le date delle prossime riunioni: 

a) La Giunta Esecutiva si riunirà il prossimo 11 Gennaio 2017, alle ore 17,00 nel plesso di 

via De Andreis; 

b) Il Consiglio di Istituto si riunirà il prossimo 19 Gennaio 2017, alle ore 18,00, sempre nel 

plesso di Via De Andreis n. 10. 

 

- Viene richiesto da alcuni consiglieri di pubblicare sul sito della Scuola, oltre che i verbali 

(così come da Regolamento del CdI vigente) anche la lettera di convocazione del Consiglio 

di Istituto.  

 

- Viene comunicato che a seguito di accordi intercorsi con i Revisori dei Conti, il Consiglio di 

Istituto sarà chiamato a deliberare il Programma Annuale 2017 entro la prima metà del mese 

di Gennaio p.v.. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DE ANDREIS” 

Sede in via De Andreis, 10 20137 Milano Tel.0288447156 Fax 0288447157 

 4 

 

 

  Alle ore 19,40, non essendoci altro argomento da discutere, la riunione si scioglie. 

 

 

               Il Segretario                   Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Alessandra Boscolo)                    (Dott.ssa Laura Metelli) 


