
 
SEDUTA  N°  151  DEL 10/12/2018 

 

L’anno  2018 addì 10  del mese di   Dicembre  alle ore  18:30 presso l’aula Magna  dell’ Istituto Comprensivo Statale N.1“ A. Oriani”  
di Sant’Agata de’ Goti (BN) , regolarmente convocato   con lettera  Prot, n.4271 / II.1 del 04/12/2018, si è riunito il  Consiglio di 
Istituto. 
Per l’ora stabilita sono convenuti: 
Il Dirigente Scolastico   Antonio Montella  
All ‘appello risultano presenti: 

Membri del 
Consiglio 

Presenti  Assenti 

Di Donato Anna Maria x  
Ianniello Nicola x  
Russo Maria Rosaria  x 
Anzalone Cecilia x  
Izzo Teresa x  
Maddaloni Antonietta x  
Meccariello Caterina x  
Messina Mario  x 
Di Donato Paola x  
Lombardi Ciro x  
Ciervo Margherita x  
Cinelli Maurizio 18:30 -19 20  
Infantino Emilia x  
Fusco Domenico x  
Mauro Ines 19 :25 21:00  
Della Medaglia Giovanna x  
Parricelli Giuseppe x  
Fulgieri Teresa x  
   

 
Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Di Donato Anna Maria. 
 Presiede  la seduta il Dirigente Scolastico che accerta la presenza del numero legale per la trattazione degli argomenti posti all’ 
o.d.g. 

 
1. Insediamento Consiglio di Istituto triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Elezione del Presidente dei Consiglio di istituto; 
4. Elezione del Vice Presidente del Consiglio di istituto. 
5. Elezione dei componenti in seno alla Giunta Esecutiva. 

6. Varie ed eventuali. 
 

Il Dirigente Scolastico, prima di passare alla discussione dell’ordine del giorno, porge a tutti l’augurio di un proficuo lavoro da 

svolgere nella più ampia collaborazione nell’esclusivo interesse e sviluppo dell’istituto.  
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 PUNTO N.1 

Preso atto dell’esito delle elezioni per la componente docenti, genitori e ATA, accertato dalle risultanze dei verbali della 

commissione elettorale che risultano eletti: Docenti: Di Donato Anna Maria, Ianniello Nicola, Russo Maria Rosaria, Anzalone 

Cecilia, Izzo Teresa Maddaloni Antonietta,  Meccariello Caterina, Messina Mario .Genitori : Di Donato Paola, Lombardi Ciro, 

Ciervo Margherita, Cinelli Maurizio, Infantino Emilia, Fusco Domenico , Mauro Ines, Della Medaglia Giovanna. ATA: Parricelli 

Giuseppe, Fulgieri Teresa. 
Si procede al formale insediamento del consiglio di istituto per il triennio 2018 -2021.  

Il Dirigente Scolastico espone in sintesi il quadro normativo di collocazione con riferimento a:  

• D.P.R. n.416/74  

• D.L. n.297/94  

• D.P.R. n.275/99  

• Regolamento D.I. n.44 dei 1 febbraio 2001  

  

In particolare si analizza la situazione di evoluzione normativa in rapporto ai percorsi attuati dell’autonomia che portano alla 

revisione degli organi collegiali.  Il Consiglio si qualifica come organo importante per la vita della scuola: le funzioni si pongono in 

raccordo tra normativa preesistente e nuove linee di azione secondo gli sviluppi delle norme stesse.  

Il percorso si apre in tale situazione storica: il cammino servirà ad aumentare conoscenze ed esperienze dando all’istituzione 

scolastica il conforto di piena, chiara ed efficace operatività. 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO   Il  Verbale della Commissione Elettorale triennio (2018/2021) 

 PRESO ATTO   della costituzione del Consiglio d’Istituto  

Con voto unanime e palese DELIBERA n. 74 

APPROVA l’insediamento del Consiglio di Istituto.  

  

PUNTO N.2 
 
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Con voto unanime e palese DELIBERA n. 75 

APPROVA il verbale precedente  

 
 

PUNTO N.3 
 
Come da prassi consolidata il Ds invita la componente genitori a consultarsi per proporre il nominativo del Presidente del Consiglio 
D’Istituto. La Componente docenti e la Componente  Ata abbandonano l’aula per permettere la discussione.  
Alla ripresa dei lavori, il D.S. chiede se la componente genitori abbia raggiunto un accordo. 
I genitori dichiarano che nessun accordo è stato raggiunto. si procede, pertanto, all’elezione del Presidente secondo la normativa 
vigente. 
 Alle ore  19:30 si  costituisce il  seggio per le operazioni di votazione in seno al Consiglio di Istituto (1 presidente e 2 scrutatori).    

Il Dirigente Scolastico, relaziona in merito alla opportunità di costituire un seggio elettorale, al fine di curare le operazioni di voto, in 

seno al Consiglio di Istituto, per le votazione di cui ai successivi punti all’ordine del giorno. Chiede ai presenti di rendersi disponibili, 

dichiarando la disponibilità  ad assumere le funzione di Presidente e Scrutatori del seggio elettorale. 

Dopo confronto, si perviene alla seguente ipotesi di costituzione:  

Ianniello Nicola Presidente  

Parricelli Giuseppe Scrutatore  

Fulgieri Teresa Scrutatore  

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTA              la ipotesi di cui in premessa  



ACQUISITA    la disponibilità degli interessati con voto unanime e palese  

                                                                                DELIBERA n. 76 

APPROVA la costituzione del seggio per le operazioni di votazione in seno al consiglio di istituto, composta dal prof. Ianniello Nicola 

in qualità di Presidente ;  Parricelli Giuseppe  e Fulgieri Teresa in qualità di scrutatori.  

 
 
Modalità di svolgimento delle elezioni interne al Consiglio di Istituto  

Riguardo alle modalità di svolgimento delle elezioni interne viene avanzata la seguente proposta, in merito alla modalità di 

espressione della preferenza/delle preferenze.  

- Votazione su scheda, a scrutinio segreto;  

- Espressione di preferenza unica, per le cariche di Presidente e vice-presidente;  

 
VISTA           la discussione condotta  
RITENUTA   valida la proposta formulata dal Dirigente Scolastico con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 77 

APPROVA le modalità di svolgimento delle elezioni interne al Consiglio d’Istituto, come appresso indicato:  

- Votazione su scheda, a scrutinio segreto;  

- Espressione di preferenza unica, per le cariche di Presidente e vice-presidente;  

 
Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto  

Il Dirigente Scolastico nell’invitare il Consiglio ad eleggere il Presidente, riassume brevemente quanto previsto dall’art. 5 DPR 

416/76 e art.8 del D.L.vo 297/94, relativi all’elezione d’interesse:  

• il Presidente deve essere eletto, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, tra i genitori degli alunni;  

• qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa            

dei votanti si procede a scrutinio segreto  

Si insedia il seggio, come sopra costituito, e si procede alla operazioni di voto. La votazione dà il 

seguente risultato:  

 

VOTANTI  16 

VOTI VALIDI  15  

ASTENUTO  / 

SCHEDE BIANCHE  1  

SCHEDE NULLE  /  

  

Riportano voti:  

CANDIDATI  VOTI  

Infantino Emilia 7  

Di Donato Paola 6  

Lombardi Ciro 2 

 

Non essendoci maggioranza assoluta si procede ad una seconda votazione 
 

VOTANTI  16 

VOTI VALIDI  15  

ASTENUTO  / 

SCHEDE BIANCHE  1  

SCHEDE NULLE  /  



 

 

 

 

 

 

Riportano voti:  
 
Risulta eletto, in seconda votazione, per conseguita maggioranza relativa la sig.ra 

Infantino Emilia.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO             il risultato della votazione con voto unanime e palese  

  

DELIBERA n. 78 

APPROVA  l’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Infantino Emilia .  

 

 Il Presidente assume l’incarico, ringraziando il Consiglio e ponendo, a servizio della scuola, disponibilità e collaborazione 

 

Dopo la proclamazione del Presidente del Consiglio di Istituto la Consigliera  Di Donato Paola chiede la parola affermando “Poiché 

dall’esito della “ vostra votazione” si sono ampiamente disattesi i principi di democrazia ,trasparenza e rappresentatività senza aver 

cercato di trovare una soluzione che già di per sé era logica, la sottoscritta si riserva di verificare quali sono state le reali motivazioni 

che hanno portato a questo esito. Altresì mi riservo di informare pubblicamente i genitori di quanto accaduto nella seduta odierna” 

Il Dirigente Scolastico   afferma che tutte le operazioni si sono svolte nel rispetto delle norme che disciplinano le votazioni 

all’interno del Consiglio di Istituto e si rammarica delle parole della signora Di Donato e ribadisce  la correttezza e trasparenza delle 

operazioni di voto mai messe in discussione da nessun membro del Consiglio. 

 

 

 

 PUNTO N.4 

Il Dirigente Scolastico nell’invitare il Consiglio ad eleggere il Vice-Presidente, apre uno spazio di studio/discussione per dare modo ai 

componenti del Consiglio di fare analisi e confronto al termine del quale si procede alla votazione secondo le stesse modalità con le 

quali si è proceduto per l’elezione del presidente.  

La votazione dà il seguente risultato:  

VOTANTI  16 

VOTI VALIDI  15  

ASTENUTO  /  

SCHEDE BIANCHE  1  

SCHEDE NULLE  /  

  

Riportano voti:  

Di Donato Paola 10 

Lombardi Ciro 4 

Fusco Domenico 1 

                                               

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 VISTO             il risultato della votazione con voto unanime e palese  

DELIBERA n. 79 

APPROVA  l’elezione del Vicepresidente del Consiglio di Istituto sig.ra Di Donato Paola 

  
La sig.ra Di Donato Paola ringrazia il Consiglio e dichiara la sua disponibilità alla collaborazione.  

  
 

CANDIDATI  VOTI  

Infantino Emilia 7  

Di Donato Paola 5  

Lombardi Ciro 3 



PUNTO N.5 

Il Dirigente Scolastico, relaziona, in merito alla composizione della Giunta Esecutiva: è eletta in seno al Consiglio d’Istituto ed è 

presieduta dal Dirigente Scolastico; ogni componente esprime la propria rappresentanza. Nelle scuole del primo ciclo la Giunta è 

composta da un docente, un impiegato amministrativo, due genitori (membri eletti), dal Dirigente Scolastico, il D.S.G.A, questi 

ultimi due membri di diritto.  

Assume i compiti preparatori ed esecutivi del Consiglio d’Istituto: propone il Programma Annuale (o bilancio preventivo) e il conto 

consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative delibere. Il Consiglio d’Istituto tuttavia resta l’unico 

organo deliberante all’interno della scuola in cui sono presenti tutte le componenti della comunità educativa.  

Il Dirigente Scolastico fa presente che la GIUNTA ESECUTIVA è costituita, secondo la norma, da:  

• PRESIDENTE – Dirigente Scolastico – membro di diritto  

• SEGRETARIO – Direttore Serv. Amm.vi – membro di diritto  

• N.1 docente  

• N.1 non docente  

• N.2 genitori  

 

 

COMPONENTE DOCENTI  

Dopo breve confronto, il dirigente chiede ai docenti, di proporre la candidatura. La prof.ssa Di Donato Anna Maria, propone la 

propria candidatura, che viene accettata all’unanimità dall’assemblea.  

E’ eletto membro della Giunta la prof.ssaDi Donato Anna Maria , per la componente docenti.  

 

 COMPONENTE  ATA  
Dopo breve confronto, il dirigente chiede al personale ATA, di proporre la candidatura. La signora Fulgieri  Teresa , propone la 

propria candidatura, che viene accettata all’unanimità dall’assemblea. 

E’ eletto membro della Giunta la signora Fulgieri Teresa, per la componente ATA. 
 
COMPONENTE  GENITORI  

Dopo breve confronto, il dirigente chiede ai genitori, di proporre la candidatura, in numero sufficiente da eleggere due 

rappresentanti.  

Candidati:  Della Medaglia Giovanna e Fusco Domenico propongono la propria candidatura, che viene accettata all’unanimità 
dall’assemblea 
Sono eletti membri della Giunta la signora Della Medaglia Giovanna e Fusco Domenico, per la componente genitori.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 VISTO                                il risultato della votazione con voto unanime e palese 

 DELIBERA n. 80 

  
APPROVA  l’elezione della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto che si compone di n. 1 docente,  

 prof.ssa Di Donato Anna Maria, n.2 genitori sigg Della Medaglia Giovanna e  Fusco Domenico e n. 1 ATA signora Fulgieri Teresa.   

 
 
PUNTO N.6   Non ci sono Varie ed eventuali 
 
Conclusi i lavori, alle 21:00 la seduta è sciolta.  

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                   IL PRESIDENTE  

  Prof.ssa Di Donato Anna Maria                                                       Dott.ssa Infantino Emilia 


