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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N.1 

 

In data 06 dicembre 2012 alle ore 18.00 nella sede del plesso Anita Garibaldi, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto a seguito di regolare convocazione -prot.n.1771-A/19 del 30/11/2012 per 

discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Elezione del Presidente e vice Presidente 

2. Elezione della Giunta Esecutiva 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Marcatili 

Componente docenti scuola primaria:ins.te Paola gelosi, Martelli Marinella, Olivieri Lucia, 

Paoloni Daniela 

Componenti docenti scuola dell'infanzia: ins.te Maranesi Giovanna, Rosetti Valeria 

Componenti docenti scuola secondaria di primo grado: Santini Franca, Taboni Paola 

Componenti personale ATA : Gasparrini Giovanna, Dolci Laila 

Componenti genitori: Moretti Carla, Beruschi Roberto, Capotosti Nadia, Girotti Luca Grassetti 

Stefano, Gavelli Simona , Gaetani Simona Trobbiani Fabrizio. 

Funge da segretario l'ins.te Paola Gelosi. 

 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Antonella Marcatili, apre la seduta dando il benvenuto e 

ringraziando tutti i componenti neo-eletti e non. Il Dirigente consegna ad ogni membro l'Atto 

d'Indirizzo del Dirigente Scolastico anno scolastico 2012/2013 nato dall'esigenza di far conoscer il  

campo d'azione entro il quale si muoverà per svolgere il compito di Dirigente Scolastico del 

nascente Consiglio d'istituto. I Dirigente ringrazia la sig.ra Carla Moretti commissario ad acta in 

collaborazione della quale è stata garantita la prosecuzione delle attività ordinarie e progettuali 

dell'Istituto. 

 

Punto n.1 

Il Dirigente ricorda che il Presidente del Consiglio d'Istituto avrà il compito di convocare e 

presiedere la seduta, dovrà essere eletto tra i membri rappresentanti dei genitori, a maggioranza 

assoluta a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza. Invita pertanto i genitori presenti ad 

avanzare la propria candidatura, ponendo  alla valutazione del Consiglio la prassi consolidata di 

designare vice presidente il secondo dei genitori eletti. 

Avanzano la propria candidatura i sig. ri  Carla Moretti- Beruschi Roberto. 

Presenti e votanti 19 

Terminate le operazioni di voto il Consiglio d'Istituto nomina per il triennio 2012/2015 Presidente 

del Consiglio d'Istituto la sig.ra  Carla Moretti con  15 voti e Vicepresidente il sig.  Roberto 

Beruschi con 4 voti. 

 

 

Punto n.2 

Il Dirigente prima di dare inizio alle operazioni di voto ricorda che la G.E. è composta da: 
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membri di diritto: il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A  

membri elettivi: 2 rappresentanti dei genitori, 1 rappresentante dei docenti e 1 rappresentante del 

personale  A.T.A.  

La giunta si riunirà prima di ogni seduta del Consiglio d'Istituto per discutere i punti all'ordine del 

giorno e formulare ipotesi da proporre all'intero Consiglio. 

Il Dirigente invita pertanto i presenti ad avanzare la propria candidatura. 

Si candidano: componenti genitori: Grassetti Stefano e Girotti Luca 

                       componente docenti: Paola Gelosi 

                       componente personale ATA : Gasparrini Giovanna 

Presenti e votanti 19 

Alla fine delle operazioni di voto il Consiglio proclama eletti per il triennio 2012/2015 i seguenti 

membri della Giunta Esecutiva: 

 per il personale A.T.A Gasparrini Giovanna con 19 voti 

 per il personale docente Paola Gelosi con 18 voti 

 per la componente  genitori Luca Girotti con 12 voti e Stefano Grassetti con 7 voti. 

 

Punto n. 3 

 In  vista delle priorità sulle quali il Consiglio dovrà deliberare , iscrizioni scolastiche e regolamento 

d'Istituto , e sentito il parere dei componenti del Consiglio si decide di convocare la sola Giunta  il 

21 dicembre mentre l'intero Consiglio si riunirà il prossimo 11 gennaio 2013. 

A tutti i componenti verrà comunque inviato il materiale in oggetto in modo che ogni membro possa  

manifestare pareri e proposte prima della riunione della Giunta esecutiva . 

 

La seduta termina alle ore 19.40. 

 

Il Segretario  

ins.Paola Gelosi                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Marcatili 


