
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2021 

Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso la sede centrale dell’IC “GIANNONE” di Ischitella,  

viene convocato con prot. N. 7048 del 15/12/2021 il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 
2. Elezione del Presidente 
3. Affidamento funzione di Segretario 
4. Elezione della Giunta Esecutiva 
5. Varie ed eventuali. 

 

Per problematiche subentrate successivamente alla convocazione, l’incontro viene svolto in modalità 

mista.  

Il dirigente scolastico fa presente che: - l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato 

con modalità email e che risulta essere consegnata, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso. 

il link della  riunione è il seguente: Insediamento Consiglio d'Istituto 

Lunedì, 20 dicembre · 6:00 – 7:00PM 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/aqk-dzor-cwv 

Tutti i componenti accettano la validità della convocazione e lo strumento adoperato per la riunione. 

Sono collegati on line sulla piattaforma G-Suite/MEET: il dirigente scolastico dott. Tommaso Albano, la 

prof.ssa Grottola Giovanna, la prof.ssa Schiavone Maria Grazia, l’ins. Crisetti Michelina e l’ins. Bonfitto 

Pina ; il personale ATA: Villani Maria Cecilia. 

Presso la sede centrale del plesso di Ischitella, sono presenti: gli ins. : Martella Maria Scienza,  Di Stolfo 

Pasquale, Di Bartolomeo Giuseppina e Saggese Rosanna. I genitori: Caputo Pietro, Castelluccia Maria 

Enza, Ciccomascolo Massimiliano, Carnevale Anna Maria, Luigini Rosa, Merolla Gianluca, Romagnolo 

Angela, Russo Vittorio. Il personale ATA: Rosa Carmine . 

Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto, il 

presidente dott. Tommaso Albano, dirigente scolastico, constatata la validità della riunione dichiara 

aperta la seduta e nomina segretario l’ins. Martella Maria Scienza. 

1° punto all’O.d.G.: 
Insediamento del Consiglio di Istituto  

DELIBERA N. 1 
Apre l’incontro il Dirigente Scolastico, dott. Tommaso Albano, dopo aver salutato gli intervenuti, eletti e 

nominati in seguito all’esito delle votazioni del 28 e 29 novembre 2021, preso atto che non sono 

pervenuti ricorsi avversi i risultati delle votazioni, considerato che non sussistono motivi ostativi 

all’insediamento dei singoli membri, dichiara insediato il nuovo Consiglio. Procede, ricordando che il 

Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale di governo della scuola e agisce nei modi e nei limiti previsti 

dalla legge (art. 5 - 6 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, D.I. n.129 /2018 ) che opererà per il prossimo triennio 

https://meet.google.com/aqk-dzor-cwv




nel nostro Istituto. Sottolinea l’importanza del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva quali organi 

di garanzia nella gestione democratica e partecipata della scuola. Si congratula con gli stessi auspicando 

che si possa collaborare e operare in un clima di serenità e lealtà nella corresponsabilità delle decisioni e 

nell’ amministrazione trasparente e di qualità che ha connato i precedenti anni scolastici. Ricorda che 

l’azione attiva del precedente Consiglio ha permesso di raggiungere elevati obiettivi di qualità negli 

aspetti della organizzazione, della comunicazione, della trasparenza, della regolarità degli atti e anche 

della soluzione di importanti problematiche strutturali. Auspica che il Consiglio e la Giunta Esecutiva 

operino in continuità con la mission e la vision unitarie e condivise per continuare a conseguire risultati 

di eccellenza e a consolidare lo spirito di appartenenza che è sostanziale nella vita della comunità 

educante dell’Istituto Comprensivo “P. GIANNONE. 

Si insedia il Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 che risulta essere così costituito: 

Cognome e Nome  Funzione  Presente  Assente 

Albano Tommaso Dirigente Scolastico x  

Martella Maria Scienza insegnante scuola 
Primaria  

x  

Di Stolfo Pasquale insegnante scuola 
Primaria 

x  

Di Bartolomeo 
Giuseppina 

insegnante scuola 
dell’Infanzia 

x  

Saggese Rosanna insegnante scuola 
dell’Infanzia 

x  

Crisetti Michelina insegnante scuola 
primaria 

x  

Bonfitto Pina insegnante scuola 
Primaria 

x  

Grottola Giovanna insegnante scuola 
Secondaria 

x  

Schiavone M. Grazia insegnante scuola 
Secondaria 

x  

Villani Maria Cecilia personale ATA x  

Rosa Carmine personale ATA x  

Caputo Pietro genitore x  

Ciccomascolo 
Massimiliano 

genitore x  

Castelluccia Maria Enza genitore x  

Carnevale Anna Maria genitore x  

Luigini Rosa genitore x  

Merolla Gianluca genitore x  

Romagnolo Angela genitore x  

Russo Vittorio  genitore x  

Il consiglio risulta formato da 19 membri eletti: 
 a) n. 1 membro di diritto il Dirigente scolastico;  
b) n. 2 membri eletti dalla rispettiva componente fra il personale ATA;  
c) n. 8 docenti eletti dalla rispettiva componente;  
d) n. 8 membri eletti tra i genitori degli alunni dell’Istituto. 
 
I presenti all’unanimità DELIBERANO l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto.  
 

 



2°  punto all’O.d.G.: 
Elezione del Presidente 

DELIBERA N. 2 

Il dirigente scolastico ricorda che le cariche di Presidente sono riservate ad un membro eletto della 

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

scolastico. Si propongono scrutatori il sig. Russo Vittorio e l’ins. Di Stolfo Pasquale. 

Essendo l’incontro in modalità mista, l’ins. Di Stolfo inserisce nella chat della piattaforma MEET un  link 

di google moduli per permettere di votare ai consiglieri collegati da casa .  

Si passa alla votazione: 6 membri votano con google moduli; 13 membri votano in presenza su fogli di 

carta precedentemente predisposti. 

Constato che tutti i membri hanno espresso la propria preferenza si passa allo spoglio delle schede: 

Russi Vittorio voti 12; 

Ciccomascolo Massimiliano voti 2; 

Castelluccia Maria Enza voti 2; 

Merolla Gianluca voti 2; 

Caputo Pietro voti 1. 

Il Consiglio elegge alla carica di Presidente del Consiglio di Istituto il sig. Russi Vittorio. 

Il sig. Russi Vittorio esprime i propri ringraziamenti ai membri del Consiglio e comunica la piena 

collaborazione con la dirigenza e con tutti i docenti. 

3°  punto all’O.d.G.: 
Affidamento funzione di Segretario 

DELIBERA N.3 
Vista la disponibilità della signora Carnevale Anna Maria a svolgere la funzione di segretario 

verbalizzante delle riunioni del Consiglio di Istituto, il presidente nomina la stessa  quale Segretaria del 

nuovo Consiglio di Istituto. 

4°punto all’O.d.G.: 
Elezione della Giunta Esecutiva 

DELIBERA N.4 
 

Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni e i compiti della Giunta esecutiva della quale fanno parte quali 
componenti: un genitore, un docente e un componente ATA; il Dirigente presiede di diritto la Giunta 
insieme alla DSGA. Si prosegue, invitando i presenti a esprimere la propria disponibilità. Sulla base delle 
disponibilità dichiarate, si procede alla elezione della Giunta Esecutiva. 
VISTA la disponibilità dei genitori presenti: Ciccomascolo Massimiliano, Caputo Pietro e Merolla Gianluca 

L’ins. Di Stolfo inserisce nella chat della piattaforma MEET un  link di google moduli per permettere di 

votare alla componente collegati da casa .  

Si passa alla votazione: 6 membri votano con google moduli; 13 membri votano in presenza su fogli di 

carta precedentemente predisposti. 



Constato che tutti i membri hanno espresso la propria preferenza si passa allo spoglio delle schede: 

Ciccomascolo Massimiliano voti 6; 

 Caputo Pietro voti 5; 

  Merolla Gianluca  voti 8. 

Il Consiglio elegge quali componenti della Giunta Esecutiva i sigg. Ciccomascolo Massimiliano e Merolla 

Gianluca. 

Si passa alla votazione per eleggere n.1 personale ATA. Il sig. Rosa Carmine propone quale componente 

della Giunta esecutiva la sig. Villani Maria Cecilia. VISTA la disponibilità della stessa il Consiglio ELEGGE 

all’unanimità. 

Si passa alla votazione per eleggere n.1 personale docente. Il dirigente chiede la disponibilità ai presenti.  

Si propone l’ins. Martella Maria Scienza ,  il Consiglio ELEGGE all’unanimità. 

Visto l’esito delle candidature e delle votazioni , il Consiglio delibera che la Giunta Esecutiva per il 

prossimo triennio è così composta: Dirigente scolastico membro di diritto; DSGA membro di diritto; 

Ciccomascolo Massimiliano e Merolla Gianluca ( componente genitori); Villani Maria Cecilia ( 

componente ATA); Martella Maria Scienza (componente docenti)  

5°punto all’O.d.G.: 
 

Varie ed eventuali 
DELIBERA N.5 

 

Il dirigente comunica che entro il 15 gennaio 2022 bisogna approvare il programma annuale pertanto , 

verrà convocato un consiglio subito dopo le vacanze natalizie. 

Inoltre propone di svolgere gli incontri adottando il principio di rotazione; una volta per territorio: 

Ischitella, Foce V., Rodi G.co. 

L’ins. Martella chiede ai presenti l’autorizzazione a formare un gruppo whatsapp per eventuali, 

comunicazioni urgenti informali.  

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.00. 

Il segretario verbalizzante  

F.to ins. Maria S. Martella 

 

 Il Presidente  

Dirigente Scolastico 

F.to Dott. Tommaso Albano 


