
Verbale del Consiglio di Istituto del 02/12/2021 

Il giorno 02/12/2021 alle ore 18:30. si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto 
2. Illustrazione da parte del Dirigente Scolastico delle prerogative del Consiglio di Istituto 
3. Elezione del Presidente 
4. Elezione della Giunta Esecutiva 
5. Elezione dei componenti del Comitato per la Valutazione dei docenti 
6. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

 

Risultano assenti: Valenti Sabrina 

Il Dirigente Scolastico, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. 

Punto 1 - Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto (Del.1) 

Il Dirigente Scolastico, Dott.sa Antonella Lacapra, dà il benvenuto ai membri del nuovo Consiglio di 
Istituto e, constatando che non sono avvenuti ricorsi avversi alle votazioni, considerando che non 
sussistono motivi ostativi all’insediamento dei singoli membri, dichiara insediato il nuovo Consiglio. 
Procede quindi con l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, presentando i membri eletti per 
ciascuna componente: docenti, genitori, ATA. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’insediamento del CDI.  

 

Punto 2 – Illustrazione da parte del Dirigente Scolastico delle prerogative del Consiglio di 

Istituto 

Il Dirigente Scolastico ricorda che il Consiglio di Istituto è l’organo politico della scuola e agisce nei 
modi e nei limiti previsti dalla legge. Passa quindi in rassegna i riferimenti normativi (artt. 8, 10, 37, 
42, D. L.vo 297/94; artt. 1-3 D.I 28/05/1975; artt. 9-11 CM 105/75; Legge 107/2015; DL 129/2018).  

In seguito, la DS presenta il CD nelle sue componenti e nella sua specificità, quindi, dopo aver 
spiegato le competenze e le funzioni del CDI, elenca le funzioni del Presidente. La DS dettaglia le 
competenze e funzioni della Giunta Esecutiva; successivamente spiega il POF e il Programma 
Annuale. 

Il Sig. Quarta, che era stato già Presidente del precedente C.d.I., spiega la modalità di stesura del 
verbale che viene redatto da un Segretario, scelto in ogni seduta tra le componenti docenti e 
genitori. Una volta fungerà da segretario un docente, la volta successiva un genitore.  

Per la redazione del primo verbale viene individuata quale segretario la docente Panzarella. 

Punto 3 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente (Del.2) 

Dopo aver votato la mozione di voto non segreto, si procede con l’elezione del Presidente e del Vice 
Presidente del Consiglio di Istituto. Viene confermata all’unanimità quanto da esiti elezioni: 

Presidente: Sig. Alessandro Quarta 

Vice Presidente: Sig. ra Ester Sebastio 

mailto:alessandro.quarta@icspadrepinopuglisi.com


Il Consiglio delibera all’unanimità.  

 

Punto 4 - Elezione della Giunta Esecutiva      (Del.3) 

Si procede quindi all’elezione della Giunta Esecutiva tra i membri del CDI. 
Risultano elette, all’unanimità, 

- per la componente docenti: ins. Angela Panzarella 
- per la componente genitori: Sig.ra Barbara Dicanio, Sig.ra Samantha Tedesco 
- per la componente ATA: Sig.ra Rosina Pisani 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità.  

 

Punto 5 - Elezione dei componenti  del Comitato per la Valutazione dei Docenti (Del.4) 

Si procede quindi all’individuazione, in seno al CDI, di un docente e due genitori da inserire nel 
Comitato per la Valutazione dei docenti. 

Risultano elette, all’unanimità: 

- per la componente docenti: ins. Elena Galbiati 
- per la componente genitori: Sig.ra Valeria Polizzi, Sig.ra Francesca Spada. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.  

 

Punto 6 - Approvazione verbale seduta precedente (Del.5) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 17/11/2021, preventivamente inviato via e-mail a 
tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si decide di effettuare un ulteriore incontro del CdI in 
data 21 dicembre alle ore 18.30, al fine di approvare il piano per la ripartenza in sicurezza. Il 
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.  
              
              Il Dirigente Scolastico                         Il segretario 

 Antonella Lacapra                Angela Panzarella 
 

   ____________________________   _____________________________________ 
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