VERBALE N. 1
Il giorno 14/12/2015 alle ore 15,20 si riunisce nella presidenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare
sul seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Proclamazione degli eletti
3. Elezione Presidente del Consiglio
4. Nomina Giunta Esecutiva
5. Variazione bilancio
6. Modalità convocazione
7. Approvazione Convenzione Corso Arbitri
8. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Componente
DS
Genitori

Docenti

ATA
Studenti

Nominativo
Ciccotti Eusebio
Cuccuru Alberto
Fecchio Sabrina
Genovese Antonio
Impagnatiello Fabrizio
Calabrese Margherita
Lasala Caterina
Mari Simonetta
Marini Daniela
Maoddi Mariangela
Mozzetta Guido
Nicolai Lucia
Zollo Simona
Casalbore Maria Concetta
Lazzeri Ivana
Bucca Oscar IV E
Cassiani Ingoni Francesco IV A
Petri Alessandro IV F
Tommasini Andrea IV AFM

Presenza

Assenza

X

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Ciccotti.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
E’ invitato il DSGA Pontieri.
Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio.
In apertura di seduta il DS chiede ai presenti di integrare l’ordine del giorno con la
discussione del seguente punto:
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“Approvazione regolamento di contabilità”.
Il Consiglio esprime parere favorevole, e l’o.d.g. viene integrato con il nuovo
punto, che viene inserito come ottavo, prima delle varie ed eventuali.
L’o.d.g. è così modificato:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Proclamazione degli eletti
3. Elezione Presidente del Consiglio
4. Nomina Giunta Esecutiva
5. Variazione bilancio
6. Modalità convocazione
7. Approvazione Convenzione Corso Arbitri
8. Approvazione regolamento di contabilità
9. Varie ed eventuali
1° Punto – Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato con delibera n. 1.
2° - Proclamazione degli eletti
Il DS procede alla proclamazione degli eletti di questo nuovo Consiglio, invitando
i consiglieri ad una breve presentazione.
3° Punto - Elezione Presidente del Consiglio
Il DS propone di nominare il Presidente, e anche il vicepresidente, che potrà
sostituire il Presidente in caso di necessità.
Si procede all’elezione a scrutinio segreto per la nomina del Presidente del
Consiglio, da scegliere tra la componente Genitori.
Lo scrutinio ha il seguente risultato:
Nominativo
Voti
Cuccuru
5
Fecchio
8
Genovese
1
Impagnatiello
4
Nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta, per cui si procede ad una seconda
votazione a scrutinio segreto. Sarà eletto il genitore che avrà la maggioranza
relativa.
Il secondo scrutinio ha il seguente risultato:
Nominativo
Voti
Cuccuru
5
Fecchio
8
Impagnatiello
5
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Viene eletta Presidente del Consiglio di Istituto la signora Fecchio Sabrina, con
delibera n. 2.
I signori Cuccuru ed Impagnatiello hanno ottenuto lo stesso numero di voti, per
cui si procede ad una nuova votazione a scrutinio segreto per eleggere il
vicepresidente.
Lo scrutinio ha il seguente risultato:
Nominativo
Voti
Cuccuru
11
Impagnatiello
7
Viene quindi eletto come vicepresidente il signor Cuccuru, con delibera n. 3.
4° Punto - Nomina Giunta Esecutiva
Il DS lascia la presidenza del Consiglio alla signora Fecchio, Presidente neoeletta,
la quale ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatale.
Un rappresentante per ogni componente deve essere individuato per far parte della
Giunta Esecutiva.
Vengono nominati, con delibera n. 4, per la Giunta Esecutiva:
Componente Genitori
Impagnatiello
Componente Docenti
Calabrese
Componente ATA
Lazzeri
Componente Studenti
Tommasini
5° Punto – Variazione Bilancio
Il DSGA illustra le variazioni in entrata intervenute nel Programma Annuale, in
quanto non iscrive mai in bilancio entrate presunte, ma solo entrate certe e
accertate. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti con delibera n. 5.
Si allega prospetto delle variazioni.
6° Punto - Modalità convocazione
La Presidente chiede ai consiglieri la modalità di convocazione preferita. Alcuni
indicano la convocazione cartacea. Il DSGA informa che è prevista la
dematerializzazione degli atti, che diverranno informatici, così come previsto
dalle normative vigenti (Scuola Digitale).
Il Consiglio con delibera n. 6 decide all’unanimità che le convocazioni saranno
inviate via mail.
I sigg. Genovese ed Impagnatiello chiedono di poter avere in visione il materiale
riguardante l’o.d.g. delle prossime riunioni.
Il DSGA ricorda che ha sempre inviato in visione la documentazione necessaria,
ed assicura che farà inviare in tempo tutto il materiale possibile; quello riservato
sarà a disposizione in segreteria.
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7° Punto - Approvazione Convenzione Corso Arbitri
Il DS informa il Consiglio che l’Associazione Arbitri ha aperto una sezione nel
territorio del Comune di Guidonia. Il precedente Consiglio ha già approvato la
collaborazione con l’Associazione Arbitri; il DS chiede che questo Consiglio
proceda all’approvazione della Convenzione per il Corso Arbitri, che per il
prossimo anno scolastico potrà essere inserito anche nell’Alternanza Scuola
Lavoro.
Il Consiglio approva con delibera n. 7 la Convenzione Corso Arbitri.
8° Punto – Approvazione regolamento di contabilità
Il DSGA presenta un regolamento che disciplina le modalità per effettuare gli
acquisti, basato sulle norme in vigore (D.lgs. 163/2006).
Si rimanda l’approvazione di tale regolamento in una prossima seduta per dare
tempo ai consiglieri di informarsi sull’argomento.
Il DSGA fa presente che l’approvazione di questo regolamento è importante
soprattutto per la procedura dei PON.
9° Punto – Varie ed eventuali
Lo studente Petri avanza la richiesta di poter avere una aula autogestita dagli
studenti stessi. Il DS, pur non potendo concedere l’aula autogestita dagli studenti
per problematiche inerenti la sicurezza, non esclude agli stessi la possibilità di
usufruire delle strutture scolastiche anche in orario pomeridiano per studio,
assemblee, ed altre iniziative che coinvolgano gli studenti.
Il diniego per l’aula autogestita è dovuto in quanto, per la sicurezza, essendo la
maggior parte degli studenti minori, non può esimersi dal fornire sorveglianza da
parte di adulti, che siano docenti o collaboratori scolastici.
Alle ore 17,20, esaurito l’esame degli argomenti all’o.d.g., la seduta viene sciolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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