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V E R B A L E N. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Anno scol. 2018-19 

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 10 (dieci) dicembre alle ore 18.00 presso l’ufficio di Presidenza del plesso di 

via Castelfidardo nei locali della scuola Sec di I grado si e’ riunito il Consiglio d’Istituto convocato  con nota prot. 

0008560/U del 04/12/2018 dal Dirigente Scolastico , per la trattazione del seguente 

O R D I N E  D E L  G I O R N O 

1. Insediamento dell’organo; 

2. Elezione Presidente del Consiglio d’Istituto; 

3. Nomina del Segretario 

4. Nomina componenti Giunta Esecutiva; 

 

All’appello risultano presenti tutti i componenti del CdI eletto per il triennio 2018/2021.  

Presiede la seduta il D.S. prof. Antonio De Blasi che constatata la validita’ dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 

1) Insediamento nuovo Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico procede all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, presentando i membri eletti per 

ciascuna componente. A seguire, illustra le competenze del Consiglio d’Istituto, riconducibili a funzioni di indirizzo, di 

controllo e all’attività negozionale. Nell’ambito delle funzioni di indirizzo, spetta al Consiglio deliberare il P.T.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 negozionali relative all’acquisizione di beni e servizi da 

esterni e determina i criteri per l’esercizio dell’attività negozionale da parte del Dirigente Scolastico. Spetta al Dirigente 

Scolastico il potere di direzione nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio. 

Il Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato. 

2) Votazione per elezione Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico invita i genitori ad esprimere la propria disponibilità per ricoprire la carica di Presidente. I 

genitori propongono di individuare quale candidato alla carica di Presidente l’avvocato Pennetta Marcello che viene 

eletto all’unanimita’. 

3) Nomina del Segretario 

Il Presidente, assumendone le funzioni, procede alla nomina del Segretario del Consiglio di Istituto, indicando la 

prof.ssa Panico Antonella che accetta tale incarico. 
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4) Nomina componenti Giunta Esecutiva 

Si procede quindi all’ elezione dei componenti della giunta esecutiva che il dirigente ricorda essere così composta: due 

genitori, un insegnante, un componente del personale ata, membri di diritto la Dsga, con funzioni di segretario, e il 

dirigente scolastico con funzioni di Presidente.  Viene chiesta la disponibilita’ a tutti i componenti del consiglio e 

spontanamente si propongono il prof Spedicati Andrea, per la componente docente, il sig Mazzotta Francesco per la 

componente ATA, le sig.re Colelli Maria Giovanna e Scozia Raffaela per la componente genitori. Pertanto la giunta 

risulta formalmente composta. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:45 

 Il segretario del C.d.I  

Prof.ssa Antonella Panico 

 

                                                                                                                  Il Presidente del C.d.I. 

Avv. Marcello Pennetta 

 
  

 

 


