
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 1 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente 

Scolastica, prot. n. 5908 del 03/12/2020. 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 21 (ventuno) Dicembre, alle ore 18:00, a 

seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di 

Istituto per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento Consiglio di Istituto; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Elezione del Presidente; 

4. Elezione dell’eventuale Vice Presidente; 

5. Elezione della Giunta Esecutiva; 

6. Iscrizioni a.s. 2021-2022. 

 

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

x   

PASCALE PATRIZIA 
DOCENTI x   

PORCELLETTA 

EMILIA 

GENITORI 

x   

SOGLIANO 

ANTONELLA 

 X   

FERRARA ANNA 
 

x   

NARDOCCI ANNA 
x   

COLUZZI VELIA 



MARIA 

x   

MIDDEI MARCELLA 
X   

ZAMUNER MARIA 
ATA 

X   

CENSI PATRIZIA 
X   

PIETROSANTI 

TIZIANA 

 

x   

DI CARMINE 

GLORIANA 

   

 

x   

CARRARA MELANIA 
  

 X  

PADULA DANIELA 
    

Dott.ssa NUNZIA 

MALIZIA 

DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica dott.ssa Nunzia Malizia che, a seguito della 

verifica del numero legale, presenti n. 11, assenti giustificati n. 1, dichiara valida e aperta 

la seduta. 

E’ presente il Direttore dei SGA su invito, senza diritto di voto. La Dirigente Scolastica 

chiede ai consiglieri la disponibilità alla verbalizzazione della seduta odierna, si propone 

la docente Pascale Patrizia. 

La Dirigente Scolastica rende noto ai consiglieri che dopo la stesura dell’ordine del 

giorno è uscito il nuovo DPCM che delinea le date di zona rossa per l’intero territorio 

nazionale, pertanto chiede di inserire ai punti dell’O.d.G. la delibera della chiusura degli 

uffici di segreteria per le giornate del 24 e 31 dicembre 2020 e del 5 gennaio 2021, inoltre 

la deliberazione dell’orario antimeridiano per i plessi di Scuola dell’Infanzia nella 

giornata del 22 dicembre 2020.  

I consiglieri decidono di inserire la trattazione dei due argomenti al punto n. 7 e n. 8 

dell’ordine del giorno. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. Insediamento nuovo Consiglio di Istituto 

La Dirigente Scolastica procede all’insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto, 

presentando i membri eletti per ciascuna componente. A seguire illustra le attribuzioni 

del Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, 

riconducibili a funzioni di indirizzo, di controllo e all’attività negoziale.  

Nell’ambito delle funzioni di indirizzo, spetta al Consiglio deliberare il PTOF e il 

Programma annuale per la gestione finanziaria dell’Istituto. Nell’ambito delle funzioni di 

controllo, compete al Consiglio la verifica del Programma annuale e l’approvazione del 

Conto Consuntivo, soggetti al parere obbligatorio non vincolante dei Revisori dei Conti; 



spetta al Consiglio di Istituto anche la deliberazione delle modifiche allo stesso 

Programma annuale. Infine, il Consiglio è titolare di attività negoziali, art. 45 del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129, relative all’acquisizione dei beni e servizi da esterni e determina i 

criteri per l’esercizio dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico. Spetta al Dirigente 

Scolastico il potere di direzione, art. 44, D.I. 28 agosto 2028, nell’attuazione delle 

deliberazioni del Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato. 

 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La Dirigente Scolastica, previa lettura del verbale della seduta precedente, invita i 

consiglieri a votare per la sua approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo breve discussione, 

Visto l’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MI 16 aprile 1075, n. 105 

Con votazione unanime, resa con voto palese attraverso la chat, 

Delibera n. 1 

di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

3. Elezione del Presidente 

La Dirigente Scolastica comunica che l’elezione del Presidente del Consiglio è regolata 

dall’art. 10 della Circolare ministeriale 16 aprile 1975, n. 105, pertanto invita i genitori a 

esprimere la propria disponibilità. I genitori si allontanano dalla stanza virtuale per circa 

venti minuti e, rientrando, propongono la signora Porcelletta Emilia nella carica di 

Presidente di Istituto. I membri del Consiglio nominano il Presidente per acclamazione. Il 

Presidente insediatosi procede alla nomina del segretario verbalizzante indicando la 

signora Coluzzi Velia, genitore, che accetta. 

 

4. Elezione dell’eventuale vice presidente 

La Dirigente passa la parola al Presidente che procede alla nomina del vice presidente 

nella signora Ferrara Anna. 

 

5. Elezione della Giunta Esecutiva 

Il Presidente invita i presenti a esprimere la propria disponibilità. Ricorda che la Giunta 

Esecutiva è costituita dal Dirigente Scolastico che ne ricopre la carica di Presidente e dal 

Direttore dei SGA che ricopre l’incarico di segretario verbalizzante, essendo essi 

componenti di diritto, da 2 rappresentanti dei genitori, da 1 rappresentante dei docenti e 

da 1 rappresentante del personale ATA. 



Sulla scorta delle disponibilità dichiarate si eleggono: per la componente genitori le 

signore Ferrara Anna e Coluzzi Velia, per la componente docenti si propone la docente 

Pascale Patrizia che viene eletta per acclamazione, per il personale ATA, la signora 

Zamuner Maria che viene eletta per acclamazione. 

Pertanto la Giunta Esecutiva risulta costituita, oltre che dalla Dirigente Scolastica dott.ssa 

Nunzia Malizia, dal DSGA De Angelis Sergio, da: componente genitori Ferrara Anna e 

Coluzzi Velia, componente docenti Pascale Patrizia, componente ATA Zamuner Maria. 

II Presidente ricorda le attribuzioni della Giunta Esecutiva di cui all'art.  10, del D.Lgs. 

16 aprile 1994, n. 297, che prevedono la predisposizione della Relazione al Programma 

annuale e ne propone l'approvazione al Consiglio d'Istituto insieme al  Programma 

annuale; propone al Consiglio anche l'approvazione delle modifiche apportate alto stesso 

Programma annuale. 

 

6. Iscrizioni a.s. 2021-2022 

Il Collegio dei docenti, composto dai docenti della Scuola dell’Infanzia e dai docenti 

della Scuola Primaria, nella seduta del 21 Dicembre 2020 in modalità on-line, strumento 

MEET, ha deliberato l’istituzione del Tempo pieno nel plesso di Scuola primaria “Dante 

Monda” per l’anno scolastico 2021/2022, pertanto il Presidente chiede ai consiglieri di 

deliberare la proposta. 

Il Consiglio di Istituto, 

SENTITA la Dirigente Scolastica 

VALUTATO che i genitori dei plessi di Scuola dell’Infanzia hanno espresso la necessità 

di poter usufruire del Tempo pieno per esigente di lavoro, 

con votazione unanime, espressa con voto palese attraverso la chat, 

Delibera n. 2 

di istituire il Tempo pieno nel plesso di Scuola Primaria “Dante Monda” per l’anno 

scolastico 2021/2022 classe prima. 

 

7. Delibera chiusura degli uffici nelle giornate del 24 e 31 Dicembre 2020 e 5 

Gennaio 2021 per zona rossa. 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 18 dicembre 2020, 

n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 

alla diffusione del virus Covid-19”, in vigore dal 19 Dicembre 2020 si dispone, per il 

periodo compreso tra il 24 Dicembre 2020 e il 6 Gennaio 2021, l’applicazione su tutto il 

territorio nazionale delle misure previste per le zone rosse nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 

Dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 Gennaio 2021, pertanto il Presidente chiede ai consiglieri di 



deliberare la chiusura degli uffici di segreteria per le giornate del 24 e 31 Dicembre 2020 

e del 5 Gennaio 2021. 

Il Consiglio di Istituto, 

SENTITI la Dirigente Scolastica e il DSGA 

PRESO ATTO del Decreto-legge 18 Dicembre 2020, n. 172, 

con votazione unanime, espressa con voto palese attraverso la chat, 

Delibera n. 3 

di chiudere gli uffici di segreteria nelle giornate del 24 e 31 Dicembre 2020 e 5 Gennaio 

2021. 

 

8. Delibera orario antimeridiano per i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

Il Presidente chiede ai consiglieri di deliberare l’orario antimeridiano per i plessi di 

Scuola dell’Infanzia per martedì 22 Dicembre 2020, ultimo giorno di scuola prima della 

sospensione delle attività didattiche. 

Il Consiglio di Istituto, a seguito di consultazione, 

SENTITA la Dirigente Scolastica 

PRESO ATTO delle decisioni degli Istituti del territorio, 

con votazione unanime, espressa con voto palese attraverso la chat, 

Delibera n. 4 

di prevedere l’orario antimeridiano per la giornata del 22 Dicembre 2020 nei plessi di 

Scuola dell’Infanzia. 

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta alle ore 19:24. 

 

Il segretario verbalizzante                                                          La Dirigente Scolastica 

        Patrizia Pascale                                                                        Nunzia Malizia 
                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs.    39/93. 
                                                                                                                                                            Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio 

 

 


