
CONSIGLIO DI ISTITUTO - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2018 

 

Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 18.00,   presso i locali del 

plesso scolastico “Fabbri ” sito  in Milano viale Zara  96, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto 

• Elezione del Presidente  

• Elezione del Vicepresidente 

• Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

• Designazione del segretario verbalizzante 

• Designazione dei giorni ed orari di convocazione del Consiglio di Istituto 

• Varie ed eventuali 

Presenti alla seduta i Sigg.ri: 

Ds Dott.ssa Alessandra Condito 

Docenti 

Migliazza Loredana , Re Elena, Moliterni Barbara, Camardo Alina, Terranova Alessia, 

De Ambrosis Giulia, Alberga Michael. 

Assente giustificata la Docente Carla Carisio. 

Genitori 

Crema Raffaella, Santoleri Luca, Vanossi Giovanna, Mazzucca Daniele, La Rosa 

Stefania, Martinelli Mauro, Blokh Janina, Caravaglios Lorena. 

 

Constatata la presenza del numero legale, la D.S. Dr.ssa Condito, che presiede 

questo primo Consiglio di Istituto, dichiara aperta la seduta ed illustra brevemente ai 

presenti i Compiti del Consiglio di Istituto. Si  passa poi alla discussione dei punti 

all’ordine del giorno. 

Punto 1 -  Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto 



La D.S. Dr.ssa Condito dà atto dell’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto per il 

triennio 2018/2021, che risulta composto dai candidati proclamati eletti in data 

27.11.2018, a seguito delle elezioni tenutesi in data 25/26.11.2018. 

Punto 2 – Elezione del Presidente . Si candidano a ricoprire la figura di Presidente,  i 

Sig. Santoleri Luca per il plesso Poerio e la Signora Crema Raffaella per il plesso 

Fabbri. Si procede alle votazioni. 

Allo spoglio risulta  un pareggio tra i candidati .  Si concorda all’unanimità di 

procedere con sorteggio.  La DS, Dott.ssa Condito, prosegue con l’estrazione . Ne 

risulta vincente il candidato Santoleri Luca. Delibera 1  

 

Punto 3 – Elezione del Vicepresidente. Con l’accordo di tutti i Consiglieri presenti , si 

accetta la candidatura della Signora Crema Raffaella  a Vicepresidente del Consiglio 

di Istituto. Delibera 2 

 

Punto 4 –  Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

Si decide all'unanimità di procedere all’elezione dei membri della Giunta Esecutiva, 

mediante voto per alzata di mano. A questo punto i consiglieri Caravaglios Lorena, 

Vanossi Giovanna , Alessia Terranova dichiarano la loro disponibilità a candidarsi 

.Accertato che non vi sono altri candidati si 

procede alla votazione e vengono eletti membri della Giunta Esecutiva, 

all’unanimità, i sig.ri Caravaglios Lorena, Vanossi Giovanna e Alessia Terranova. 

Delibera 4 

Punto 5 -  Designazione del segretario verbalizzante 

La Signora Lorena Caravaglios, si offre come  segretario verbalizzatore della  

presente seduta, dandosi atto che nelle prossime si procederà alla designazione del 

segretario di volta in volta, in apertura delle stesse. Delibera 5 

 

Punto 6 - Definizione dei giorni ed orari di convocazione del Consiglio di Istituto. 

Con l’accordo dei Consiglieri presenti, si definiscono le  ore 18 come  orario per la 

convocazione del Consiglio di Istituto e le ore 8.30 come orario di convocazione  per 



la  Giunta Esecutiva. Contestualmente si stabilisce di non “bloccare” un giorno 

dedicato al Consiglio di Istituto preferendo la rotazione su giorni diversi  che 

agevola, grazie all’alternanza,  tutti Consiglieri. Delibera 6 

 

Punto 7 – Varie ed eventuali. 

Il neo Presidente Dott. Luca Santoleri si informa se sia previsto o meno un 

“passaggio di consegne”. 

La Dirigente scolastica Dott.ssa Alessandra Condito spiega che  il registro dei verbali 

dei Consigli  e delle giunte precedenti,  si trova in segreteria consultabile in qualsiasi 

momento. 

La Consigliera Alessia Terranova si informa per poter poi  dare risposta esaustiva ai 

genitori della scuola secondaria  sulla questione pagamenti Stage  in Inghilterra . Ci si 

domanda se la ricevuta dell’ufficio postale possa valere quale documento fiscale per 

lo scarico in dichiarazione o se sia invece necessario accompagnare il pagamento 

individuale ad una dichiarazione della Scuola. 

Dalle informazioni in possesso dei presenti sembrerebbe sufficiente la ricevuta del 

bollettino. Detto ciò sembra ci sia una certa discrezionalità da parte dei differenti 

Commercialisti. Si decide di valutare la cosa in base alle necessità che emergeranno 

di volta in volta. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 18.39. 

 

Il segretario       Il Presidente 

Lorena Caravaglios         Dott.ssa Alessandra Condito 

 

 

 


