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Verbale Consiglio d’istituto del 13 dicembre 2021 
 

 
Il giorno lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 18:30 si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto in 

modalità videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Elezione del Presidente; 

2. Elezione del Vice Presidente;  

3. Elezione della Giunta Esecutiva;  

4. Varie ed eventuali 

 

 
 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente    C Genitori    

1 Salvucci Monica X  1 Meriggi Mara X  

2 Gelosi Paola  X  2 Capozucca Paloma X  

3 Paglialunga Arianna X  3 Melonari Marta X  

4  Fratini Simona,  X  4 Splendiani Sandro X  

5 Colella Elena X  5 Basili Giorgia X  

6  Ripari Barbara X  6 Squadroni Mariagioia X  

7 Trabalzini Flavia X  7 Cervellini Marco X  

8 De Rosa Alessandra X  8 Stoppini Stefania X  

B Personale A.T.A.   D Dirigente scolastico    

1    1 Armandini Maurizio  X  

 

Componenti n. 17;     In carica n. 17;        Presenti n. 17;      Assenti n.0 

 
 
 

Presiede il Dirigente Maurizio Armandini. Funge da segretario l’ins. Paola Gelosi. 
 
 
Punto n. 1 e 2; 
Il Dirigente saluta i neo Consiglieri e ringrazia tutti per aver scelto di assumere questo ruolo nella 
collaborazione per buon funzionamento dell’Istituto nell’interesse degli alunni e delle alunne.  
Ricorda che il Consiglio fornisce indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto fatte 



salve le competenze prettamente didattiche del collegio dei docenti. Esso adotta gli indirizzi generali del PTOF, 
delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei 
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo dell'istituto. 

Il Dirigente ricorda che in questa prima seduta d’insediamento è compito del Consiglio procedere all’elezione 
del Presidente e del Vice presidente all’interno della componente genitori. 
La votazione avverrà in maniera anonima, attraverso un modulo google dove sono riportati i nomi dei genitori 
in quanto tutti possibili candidati. 
Prima di dare inizio alle operazioni di voto si raccolgono le seguenti candidature a ricoprire la carica di 
Presidente: 

• Mara Meriggi 
• Paloma Capozucca 

di Vice Presidente: 
• Mariagioia Squadroni   
• Marta Melonari  

 
Linea comune delle candidature sono la collaborazione, impegno, disponibilità e unicità d’intenti delle varie 
componenti 
 
Al termine delle operazioni di voto vengono eletti: 

• Presidente: Paloma Capozucca con il 70,6% dei voti 
• Vice Presidente: Squadroni Mariagioia con il 52,9 dei voti. 

(Delibera n. 1) 
 
Punto n. 3; 
 
Il Dirigente ricorda che della giunta esecutiva è composta da 5 componenti: ne fanno parte di diritto il Dirigente 
Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi. 
Il Dirigente propone che si raccolgano le disponibilità in base anche delle competenze. Il Consiglio accetta la 
proposta e raccoglie la candidatura del sig. Marco Cervellini, della sig.ra Stefania Stoppini e della prof.ssa 
Monica Salvucci. 
 
La Giunta esecutiva, con il compito di controllare che tutta l'attività amministrativa della scuola sia conforme 
alle leggi ed efficace dal punto di vista economico e finanziario, risulta pertanto così costituita: 
 

1. Dirigente Scolastico, Dottor Maurizio Armandini 
2. D.S.G.A., la sig.ra Rosaura Carletta 
3. Componente docente, la prof.ssa Monica Salvucci 
4. Componente genitori, il sig. Marco Cervellini 
5. Componente genitori, la sig.ra Stefania Stoppini 

 
(Delibera n. 2) 

 
Punto n.3; 
 
Il Dirigente ricorda che la prossima seduta del Consiglio è fissata per il 16 dicembre 2021 per l’approvazione 
della modifica del PTOF anno scolastico 2021/2022 e del nuovo PTOF triennale a.s. 2022/2025 elaborato dal  
Collegio dei docenti. 
La scelta della data è dovuta alla necessità di pubblicare il PTOF prima dell’inizio delle iscrizioni (4 gennaio 
2022) e delle assemblee con i genitori. 
I documenti saranno inviati ai consiglieri per facilitare il lavori del Consiglio ed ottimizzare i tempi.  
La consigliera Paloma Capozucca ricorda al Consiglio che nella prossima seduta si dovrà individuare il 
rappresentante dei genitori al Comitato tecnico per la mensa attraverso elezione pubblica, come consuetudine 
negli ultimi anni o all’interno del Consiglio stesso. 
 
Il Consiglio termina alle ore 20.15 

 
 
      Il Presidente Il segretario verbalizzante 

 Dott. Maurizio Armandini                                                 Paola Gelosi   


