
Verbale n. 1 del giorno 13/12/2021 

 

Il giorno 13/12/2021, alle ore 17:15, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Dirigente scolastico Dott.ssa Annarita Vozza con Circ. n. 158 Prot. n. 6311-II/1 del 09 

dicembre 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x   

Bianco Gianluigi               x                             

Briganti Patrizio Pietro x 

Capuzzimati Gianfranco                 x 

Conte Cristina                               x 

Grassi Debora                         x 

Maggiore Anna                               x 

Renna Angelo                                  x 

Sicilia Rossella                          x 

Fabbiano Francesca                       x 

Fanigliulo Michelina x 

Galeone Francesca              x 

Guarino MariaAntonietta x 

Lapesa Cinzia                                  x 

Loprete Milena          assente 

Pascadopoli Tiziana                        x 

Romano Maria Rosaria                   x 

Donadei Maria Chiara                     x 

De Padova Maria Fara                  x 

 

Non è presente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il Dirigente, dopo aver constatato la 

regolarità della riunione per il numero dei convenuti, dichiara aperta la discussione degli argomenti 

posti all’o.d.g.: 

 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto  

2. Elezione Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Istituto  

3. Elezione della Giunta Esecutiva  

4. Designazione del segretario del Consiglio di Istituto  

5. Comunicazioni del DS 

 

In apertura il Dirigente scolastico chiede conferma a tutti i componenti dell’avvenuta ricezione, il 

giorno prima, del suo messaggio whatsapp nel quale allegava la normativa (All.1) relativa alla 

composizione del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva e alle elezioni dei rispettivi membri. 

Tutti i componenti del Consiglio confermano l’avvenuta ricezione del messaggio. 

Durante la seduta i membri saranno chiamati a compilare due distinti questionari in Google Moduli 

le cui risposte approvano e deliberano le elezioni del Presidente, del vicepresidente del CdI e dei 

membri della Giunta Esecutiva. 

Il Consiglio prende atto. 

 

1. Il DS dà il benvenuto a tutti i presenti e illustra i compiti e le funzioni del Consiglio d’Istituto 

in base alla normativa vigente. Viene, quindi, mostrata una sintesi della normativa di 

riferimento (D. Lgs n. 297/1994, O.M. n. 215/1991) sulle funzioni e sui compiti del Consiglio 

d’istituto e della Giunta esecutiva.  



Il Consiglio risulta formato dal Dirigente scolastico, quale membro di diritto, e da 18 membri 

eletti:  

a) n. 2 membri eletti dalla rispettiva componente fra il personale ATA;  

b) n. 8 docenti eletti dalla rispettiva componente;  

c) n. 8 membri eletti tra i genitori degli alunni dell’Istituto.  

Il DS pone in votazione e si delibera all’unanimità l’insediamento del Consiglio d’Istituto 

dell’IC Madonna della Camera per il triennio 2021/’22, 2022/’23, 2023/’24 che risulta essere 

costituito: 

Dirigente scolastico- membro di diritto Dott.ssa Annarita Vozza 

 

 

 

Componente genitori 

Bianco Gianluigi 

Briganti Patrizio Pietro 

Capuzzimati Gianfranco 

Conte Cristina 

Grassi Debora 

Maggiore Anna 

Renna Angelo 

Sicilia Rossella 

 

 

 

 

Componente docenti 

Fabbiano Francesca 

Fanigliulo Michelina 

Galeone Francesca 

Guarino Maria Antonietta 

Lapesa Cinzia 

Loprete Filomena 

Pascadopoli Tiziana 

Romano Maria Rosaria 

Componente personale ATA De Padova Maria Fara 

Donadei Maria Chiara 

 

                                                                                                                           (delibera n.1) 

 

2. Prima di procedere alle operazioni di voto, il DS propone ai membri del Consiglio l’intervento 

dell’animatore digitale prof. Di Franco per coordinare le diverse fasi delle elezioni. Il 

Consiglio accetta all’unanimità. 

Il DS ricorda che le cariche di Presidente e Vicepresidente sono riservate ad un membro eletto 

della componente genitori e soltanto la prima seduta viene presieduta in via eccezionale dal 

Dirigente scolastico. 

Il DS spiega la procedura e invia ai membri il link di Google moduli per effettuare la 

votazione. Superata la fase di riconoscimento, alcuni docenti riferiscono di avere difficoltà 

nella restituzione del modulo di voto, pertanto si procede alla votazione tramite un secondo 

link di Google moduli. 

L’animatore digitale controlla che tutti i membri abbiano votato e condivide i risultati in video.  

Il DS legge i voti ottenuti e la distribuzione che ne risulta è la seguente: 

41,2% Capuzzimati Gianfranco; 

23,5% Renna Angelo e Conte Cristina, ex aequo; 

11,8% Bianco Gianluigi. 

Viene eletto Presidente del Consiglio d’Istituto il sig. Capuzzimati Gianfranco. 

Viene eletto vicepresidente la sig.ra Conte Cristina (alla quale cede la funzione il sig. Renna, 

a cui era stata proposta in quanto più anziano). 

Il DS esprime il proprio benvenuto ai nuovi eletti e il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                            (delibera n. 2) 



3. Il DS ricorda che la Giunta esecutiva è costituita da 4 membri eletti tra i componenti del 

Consiglio di cui 1 docente, 2 genitori e 1 ATA. Il dirigente scolastico espone le funzioni e i 

compiti della Giunta esecutiva che viene convocata, in particolare, per la predisposizione del 

Programma Annuale e può essere coinvolta, in alcuni casi, con funzione propedeutica ai lavori 

del Consiglio d’Istituto. 

Il DS procede con le operazioni di voto e invia il link di Google moduli. Anche in questo caso, 

superata la fase di riconoscimento e riscontrando le stesse problematiche di alcuni docenti 

nella restituzione del modulo di voto, si procede alla votazione tramite un secondo link di 

Google moduli. L’animatore digitale controlla che tutti i membri abbiano votato e condivide 

i risultati in video. Il DS legge i voti ottenuti e risultano eletti: 

 

 Fanigliulo Michelina (componente docenti) 

 Renna Angelo (componente genitori) 

 Briganti Pietro (componente genitori) che, a parità di voti, si stabilisce che precede per 

anzianità anagrafica.  

 De Padova Maria Fara (componente ATA). 

Il DS esprime il proprio benvenuto ai nuovi eletti e il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                             (delibera n. 3) 

 

4. Il Presidente del Consiglio, neo eletto, designa la prof.ssa Guarino Maria Antonietta quale 

segretaria verbalizzante del CdI. 

La docente accetta e il Consiglio prende atto. 

 

Al termine della discussione dei punti all’o.d.g. il Dirigente ringrazia i membri del Consiglio 

appena insediato e, augurando a tutti di proseguire con spirito di collaborazione e trasparenza, 

saluta cordialmente. Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 18:00. 

          

          Monteparano, 13/12/2021  

              Il segretario                                                                  Il Dirigente scolastico 

          Guarino Maria Antonietta                                                Dott.ssa Annarita VOZZA 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ex art. 3, c. 3, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993    

                                                       

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                

- All.1: Normativa di riferimento (D. Lgs n. 297/1994, O.M. n. 215/1991) sulle funzioni e sui 

compiti del Consiglio d’istituto e della Giunta esecutiva. 

- All.2: Risposte al questionario Google Moduli per votazioni 

 

 


