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DVERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 DEL 30 NOVEMBRE 2021 

(approvato in data 7 dicembre 2021) 

Il giorno 30/11/2021, alle ore 17:00, presso l’aula ex ricevimento dell’Istituto Ettore Majorana in Via 

Partigiani 1, si è riunito il Consiglio di Istituto in prima seduta per il triennio 21-24 per l’insediamento e le 

elezioni delle figure principali, secondo l’ordine del giorno della convocazione: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

2. Elezioni:   

a. Presidente del Consiglio di Istituto 

b. componenti della giunta (1 genitore, 1 docente, 1 studente) 

              c.   componenti dell’organo di garanzia (1 genitore, 1 docente) 

d. docente nel comitato di valutazione per i docenti 

3. individuazione del vicepresidente del Consiglio di Istituto 

4. indicazione dello studente componente l’organo di garanzia 

5.   Varie ed eventuali  

Prospetto Presenti/Assenti: 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente   

Rossella Beni Genitore   

Daniele   D’Alessandro Genitore Collegato on line  

Marco Simone   Maraglino Genitore   

Marina Marcassoli Genitore   

Michela Algeri Docente   

Rosaria  Bonetti Docente   

Lorenzo Chiesa Docente Collegato on line  

Daniela De Vecchi Docente   

Mariella Fassi Docente   

Giuseppe Martino Docente   

Laura Pezzotta Docente   

Barbara Sartiano Docente  X 

Samuele Cantoni Studente   

Daniele Martinelli Studente   

  Ana Beatrice Papuse Studente  X 

Andrea    Santorino Studente    

 

Confermato il numero legale, il dirigente scolastico Presidente del C.I.pro-tempore, dichiara aperta la seduta 
e attribuisce l’incarico di verbalizzante a se medesima.

User
Macchina da scrivere
   

User
Macchina da scrivere
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1.Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il DS prende la parola ed illustra le procedure per la convocazione e le elezioni. Prima di tutto, il DS Il Dirigente 
scolastico, dopo aver salutato gli intervenuti, eletti e nominati in seguito all’esito delle votazioni del 21 e 22 
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.44 del 1 febbraio 2001) che opererà 
per il prossimo triennio nel nostro Istituto. 

Il DS precisa che essendo in assoluto il primo consiglio di Istituto del triennio ha ritenuto opportuno tenere la 
seduta in presenza per conoscerci e per procedere alle elezioni che, riguardando persone, sono a scrutinio 
segreto. Precisa che, essendo due componenti NON presenti, il Prof. Chiesa perché impegnato in un corso di 
aggiornamento e il Sig. D’Alessandro, ma avendo fatto richiesta di partecipare on line, gli stessi stanno 
seguendo con modalità a distanza, ma gli stessi non potranno partecipare alle votazioni perché a scrutinio 
segreto. 

Il DS ricorda che è il Consiglio di Istituto l’organo supremo della scuola; è esso che detta le linee generali, 
operando con una visione super partes, mediando fra le diverse posizioni, nell’unico ed esclusivo interesse 
della scuola. Molte scelte importanti attendono il CdI e ciascuno è chiamato, nel rispetto delle idee di tutti,  di 
pensare non all’immediato, ma in un’ottica più vasta, più a largo raggio. Il DS sottolinea che le scelte del 
Consiglio non sono delle “partite” in cui qualcuno vince e qualcuno perde, sono dei momenti in cui si opera 
per il bene della scuola nella sua interezza.  

Il Dirigente Scolastico, procede con l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, presentando i membri eletti 
per ciascuna componente. A seguire, illustra le competenze del Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) e la Legge 107 del 2015, riconducibili a 
funzioni di indirizzo, di controllo e all’attività negoziale. Nell’ambito delle funzioni di indirizzo, spetta al 
Consiglio deliberare il P.O.F. 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 relative all’acquisizione di beni e servizi da esterni e determina i criteri per l’esercizio dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico. Spetta al Dirigente Scolastico il potere di direzione nell’attuazione 
delle deliberazioni del Consiglio. Terminato l’intervento e consegnato un piccolo opuscolo illustrativo, il 
Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato. 

Il Dirigente Scolastico illustra i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio di istituto e le modalità di 
elezione dello stesso, quindi invita i genitori a proporsi per la candidatura 

 

2. Elezioni 

Il dirigente scolastico illustra le modalità di elezione: su ogni scheda sono riportati i nomi degli eleggibili, si 
deve esprimere una sola preferenza per ogni funzione eletta; trattandosi di persone, la votazione è a scrutinio 
segreto. Il DS chiede di presentare le candidature e individua i componenti del seggio tra coloro che non si 
presentano candidati; il seggio è così costituito:  

presidente del seggio: Anna Maria Crotti 

scrutatore: Algeri 

scrutatore: Martino 

Si procede alle votazioni distribuendo la prima scheda. 

a. Presidente del Consiglio di Istituto 

Esiti dello spoglio delle schede 

Candidati BENI-D’ALESSANDRO 

Votanti  13 

Voti validi 13 

Voti nulli 0 

Schede bianche 0 

Preferenze BENI: 9; D’ALESSANDRO: 4 
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Risulta eletto BENI 

 

b. componenti della giunta (1 genitore, 1 docente, 1 studente) 

 

Si consegna la seconda scheda: una preferenza per ogni componente 

Esiti dello spoglio:  

 

Candidati Genitori: Marcassoli; docenti: Chiesa, Pezzotta; studenti: 
Santorino 

Votanti  13 

Voti validi 13 

Voti nulli 0 

Schede bianche 0 

Preferenze BENI: 1; MARAGLINO: 1; MARCASSOLI: 11; CHIESA: 10; 
PEZZOTTA: 3; PAPUSE: 1; SANTORINO: 12 

Risultano eletti MARCASSOLI, CHIESA, SANTORINO 

 

 

c. componenti dell’organo di garanzia (1 genitore, 1 docente) 

 

Si consegna la terza scheda: una preferenza per ogni componente 

Esiti dello spoglio:  

 

Candidati Genitori: Maraglino; docenti: Bonetti, Fassi. 

Votanti  13 

Voti validi 13 

Voti nulli 0 

Schede bianche 0 

Preferenze BENI: 1; MARAGLINO: 12; BONETTI: 8; FASSI: 5 

Risultano eletti MARAGLINO, BONETTI 

 

e. docente nel comitato di valutazione per i docenti 

 

Si consegna la quarta scheda: una preferenza; tra i docenti non viene promossa alcuna candidatura: alcuni 
non sono eleggibili perché tutor o docenti in anno di prova, altri non sono disponibili. Si pensa di rinviare la 
votazione ed il consiglio concorda. Arriva all’ultimo istante la candidatura della Prof.ssa Sartiano che, pur 
essendo assente, dichiara, per il tramite del Prof. Chiesa la propria disponibilità a candidarsi. Si procede quindi 
alla votazione. 

Esiti dello spoglio:  

 

Candidati Sartiano 

Votanti  13 

Voti validi 13 

Voti nulli 0 

Schede bianche 0 

Preferenze SARTIANO 13 

Risultano eletti SARTIANO 

 

3. individuazione del vicepresidente del Consiglio di Istituto 

Il Presidente individua nella signora Marcassoli la vicepresidente che farà le veci del Presidente in sua assenza. 
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4. indicazione dello studente componente l’organo di garanzia 

Lo studente Santorino è stato eletto dagli studenti nella loro sezione di voto come componente l’organo di 
garanzia. 

 

 

5. Varie ed eventuali 
Il DS scolastico informa che la segreteria procederà con la formalizzazione delle figure elette. Avvisa che  la 
giunta si terrà il 6 dicembre alle ore 17 in modalità on line e che il giorno seguente invierà formale 
convocazione. La signora Marcassoli si dichiara indisponibile per quell’ora e indica come le 19 sia un orario a 
lei più adatto così che è stato effettivamente  deciso di farla alle 19. 
 . Interviene la Prof.ssa Pezzotta che fa espressa richiesta di essere informata della riunione della giunta per 
avanzare l’inserimento di punti all’ordine del giorno onde evitare fraintendimenti verificatisi in passato. Il DS 
chiede lumi al riguardo non ricordando tali eventi e  la prof.ssa Pezzotta fa notare che bisognerebbe 
riprendere i verbali delle sedute del triennio precedente. 
 ma la Prof.ssa Pezzotta non riesce a ricordare esattamente quando è successo. Il DS come presidente di 
giunta si impegna a comunicare ai componenti del consiglio la data di ogni riunione di giunta. Si decide anche 
la data del consiglio che verrà convocato il 20 dicembre alle ore 15,30. La signora Marcassoli chiede che si 
alternino riunioni in presenza e a distanza, ma che i CdI di approvazione del PA e del CC avvengano in 
presenza. La DS informa che attualmente non si può imporre una modalità piuttosto che un’altra, facendo 
riferimento alla normativa vigente ed anche allo stato pandemico. Ribadisce che la scelta di convocare il primo 
consiglio in presenza è stata per conoscerci tutti personalmente. La Prof.ssa Pezzotta e la Signora Marcassoli 
insistono che il prossimo consiglio sia in presenza perché si deve votare per il PA, ma la DS le rassicura 
informandole che il MI ha inviato una circolare di proroga e che il PA verrà approvato nel mese di febbraio. Si 
decide, inoltre, che il verbale sia redatto entro 7 giorni e inviato a tutti i componenti il consiglio che hanno 72 
ore di tempo per eventuali osservazioni, dopo di che il verbale stesso si intende approvato. Si decide anche 
che, l’assenza di un componente deve essere comunicata dall’interessato alla Presidente almeno 24 ore prima 
della riunione del Consiglio (salvo eccezioni), solo in quel modo l’assenza verrà considerata giustificata. Alla 
fine, la DS ringrazia tutti per la partecipazione ed augura buon lavoro. 
 

Essendo terminati gli interventi, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,20(??????) 
 

Il verbalizzante Il Presidente del C.d’I. 
 
Anna Maria Crotti                                                                                                             Rossella Beni 


