ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2012 – n. 1
Il giorno 3 Dicembre 2012 alle ore 21, nel plesso scolastico “Fabbri” di viale Zara 96, si è
riunito il Consiglio di Istituto, debitamente convocato, con il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento del Consiglio di Istituto;
2. Relazione del Dirigente scolastico: le funzioni del Consiglio nel quadro della scuola
autonoma;
3. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei membri della Giunta esecutiva;
4. Primi accordi per il funzionamento del Consiglio;
5. Adozione Piano offerta formativa.
Sono presenti tutti i membri del neoeletto Consiglio:
- il Dirigente Scolastico, dott. Gabriele Marognoli;
- per la componente docenti: Loredana Migliazza (2e Zara) – Francesca Merlo (4a
Zara) – Laura Cassani (3a Zara) – Concetta Nenna (5a Pianell) – Gabriella Filippa
Gugliotta (mat. Sarca) – Daniela Baio (ingl. Sarca) – Michela Bricoli (4a Pianell) –
Federica Salice (1a Pianell);
- per la componente genitori: Luca Frigerio (1a B Zara) – Giovanni Mattoni (1a B
Zara) – Maurizio Frigerio (1a B e 5a C Zara) – Raffaele Di Vaio (5a A Pianell) –
Andrea Boscani (1a A Sarca e 4a B Pianell) – Barbara Gatti Sassi (Sarca e Pianell) –
Maria Cleofe Bazzano Meneghini (3a B Pianell) – Rossetti Alessandro (1a D Zara);
Il Dirigente Scolastico assume temporaneamente le funzioni di Presidente e apre la seduta
procedendo alla discussione del punto 1 e del punto 2 all’Ordine del Giorno, dopo una rapida
presentazione dei docenti e dei genitori, con una relazione sulle funzioni e sulle prerogative del
Consiglio d’Istituto, distribuendo a tutti copia di una sintesi sull’argomento.
L’invito ai genitori partecipanti è quello di restare in contatto con la realtà della scuola, ed a
potenziare il raccordo coi Comitati genitori.
Terminata la relazione, il Dirigente Scolastico passa all’esame del punto 3 dell’Ordine del
Giorno. I consiglieri rappresentanti dei genitori propongono le proprie candidature e si
svolgono le operazioni di voto.
Elezione del Presidente
votanti 16
candidato Maurizio Frigerio: voti 15
Raffaele Di Vaio: voti 1
schede bianche 0
schede nulle 0
Sulla base di questa votazione viene nominato Presidente Maurizio Frigerio, e si propone la
candidatura di Raffaele Di Vaio alla carica di Vicepresidente, con il seguente esito della
votazione:
Elezione del Vicepresidente
votanti 16
candidato Raffaele Di Vaio: votazione palese
Sulla base di questa votazione viene nominato Vicepresidente Raffaele Di Vaio.
Si procede alla elezione dei componenti della Giunta Esecutiva:
Elezione della Giunta Esecutiva
votanti 8 genitori + 8 docenti
candidati: Cleofe Bazzano (componente genitori), voti 6; Giovanni Mattoni (componente
genitori), voti 2; Loredana Migliazza (componente docenti), voti 8
Pag.1/2

schede bianche 0
schede nulle 0
La Giunta Esecutiva risulta quindi essere composta, oltre che dal Dirigente e dal Direttore
Amministrativo, da Cleofe Bazzano, Giovanni Mattoni e Loredana Migliazza.
Terminate le operazioni di voto il consigliere Maurizio Frigerio assume le funzioni di Presidente.
Assume le funzioni di segretario il consigliere Raffaele Di Vaio.
Il Presidente passa all’esame del punto 4 dell’ordine del giorno e i consiglieri prendono accordi
sul funzionamento operativo del Consiglio: convocazione sedute, convocazione riunioni della
Giunta Esecutiva, ecc. In particolare, si conferma il lunedì sera (ore 21) come giorno
preferenziale per le sedute del Consiglio ed il martedì mattina (ore 8:30) come giorno
preferenziale per le riunioni di Giunta. Alla Giunta, cui partecipa anche il Direttore
Amministrativo, è affidata anche la funzione di Garante (es. per gare d’appalto).
Il Presidente passa all’esame del punto 5 dell’Ordine del Giorno e passa la parola al Dirigente
Scolastico che presenta ai consiglieri i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico in corso, distribuendone copia a tutti.
Terminata la relazione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
La proposta è approvata all’unanimità e messa agli atti come deliberazione n. 1
Segue un breve scambio di domande e risposte (es. circa la reperibilità dei verbali CdI anni
precedenti, disponibili sul sito dell’Istituto). La consigliera Barbara Gatti Sassi (che è anche
presidente del Comitato Genitori Pianell nonché storica referente della Commissione mensa),
oltre a sottolineare il preciso intento di collaborazione, già avviata, con gli altri Comitati
Genitori, sottolinea la disponibilità a sostenere l’Istituto nel sollecito presso il Comune degli
interventi di manutenzione, in particolare quando relativi alla sicurezza.
La prossima convocazione è prevista verso la prima settimana di febbraio.
Non essendoci altro da deliberare o da comunicare il Presidente dichiara conclusa la seduta alle
ore 22.35.

Il Segretario
Sig. Raffaele Di Vaio

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Maurizio Frigerio
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