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VERBALE N.6
Il giorno 15 Dicembre 2017, alle ore 16,00, presso la sede dell’I.I.S. “Gregorio da Catino” di
Poggio Mirteto, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Sono presenti i seguenti consiglieri:
CONSIGLIERI
DE SANTIS Maria Rita (Dirigente Scolastico)
BORDONI GIUSEPPE (componente docenti)
CANTARINI RITA (componente docenti)
CATONE EMANUELA (componente docenti)
DI MARIO TATIANA (componente docenti)
ROSIELLO PIER VINCENZO (componente docenti)
POLIZIANI ALESSANDRO (componente docenti)
SALVINI VERONICA (componente docenti)
SCIPIONI PAOLO (componente docenti)
IATRINO FILIPPO MARIA (componente genitori)
GALLINA MANUELA (componente genitori)
PASTORELLI ROBERTA (componente genitori)
REMEDIANI MAURIZIO (componente genitori)
GENTILI GIOVANNA (componente ATA)
TROZZI SIMONETTA (componente ATA)
BRUNO FRANCESCO (componente alunni)
NICCOLAI MATTEO (componente alunni)
PETRILLO SOFIA-FAUSTA (componente alunni)
TASSI SAMUELE (componente alunni)

Presente

Assente
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Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Catone Emanuela.
Constatata la presenza del numero legale, il D. S. dott.ssa De Santis Maria Rita dichiara aperta la
seduta per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Insediamento del Consiglio di Istituto;
2. Elezione del Presidente;
3. Elezione del Vice – Presidente;
4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva;
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

N° 1 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
In apertura di seduta il Dirigente Scolastico nel porgere ai convenuti il suo saluto augurale di buon
lavoro, ricorda brevemente i compiti e le responsabilità che fanno capo ai membri del Consiglio di
Istituto.
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Rita De Santis, procede con la proclamazione dei risultati
delle elezioni del Consiglio d’Istituto del 19 e 20 novembre 2017, per la componente docenti,
personale ATA, genitori e studenti avverso ai quali non è pervenuto nessun ricorso.
A seguito dell’esito delle elezioni il D. S. propone al Consiglio d’Istituto di approvare la convalida a
consigliere d’Istituto ciascuno dei sotto indicati consiglieri:
Per la componente docenti risultano eletti i proff.: Bordoni Giuseppe, Cantarini Rita, Poliziani
Alessandro, Rosiello Pier Vincenzo, Catone Emanuela, Scipioni Paolo, Di Mario Tatiana, Salvini
Veronica
Per la componente genitori risultano eletti i sig.ri: Iatrino Filippo Maria, Pastorelli Roberta,
Remediani Maurizio, Gallina Emanuela.
Per la componente personale ATA risultano elette le sig.re: Trozzi Simonetta e Gentili Giovanna.
Per la componente alunni sono stati eletti i seguenti alunni: Bruno Francesco, Niccolai Matteo,
Petrillo Sofia-Fausta, Tassi Samuele.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI
DELIBERA (n. 32 )
la convalida degli eletti.
Il Consiglio di Istituto formalmente si insedia con tutti i suoi eletti.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma del Regolamento n. 275/99 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
N° 2 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Si procede con l’elezione del Presidente e del Vicepresidente che devono essere scelti tra i
rappresentanti dei genitori.
Viene costituito il seggio in cui il prof. Pervincenzo Rosiello funge da presidente per le elezioni, i
prof. Poliziani Alessandro funge da segretario e gli studenti Tassi Samuele e Petrillo Sofia da
scrutatori.
Si candida il sig. Remediani Maurizio.
Dai risultati dello scrutinio risulta eletto a maggioranza Presidente il sig. Remediani Maurizio con
n. 17 voti favorevoli ed una scheda bianca.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI
DELIBERA (n. 33 )
l’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto nella persona del sig. Maurizio Remediani della
componente genitori.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma del Regolamento n. 275/99 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

N° 3 – ELEZIONE DEL VICE – PRESIDENTE
Si procede allo stesso modo della elezione del Vice - presidente del Consiglio d’Istituto.
Risulta eletta, a maggioranza con 17 voti favorevoli, la Sig.ra Pastorelli Roberta (componente
genitori).

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

DELIBERA (n. 34 )
L’elezione del Vice – Presidente del Consiglio d’Istituto nella persona della sig. Pastorelli Roberta
della componente genitori.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma del Regolamento n. 275/99 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

N° 4 – ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Si procede con l’elezione dei membri della Giunta Esecutiva. Vengono indicati come candidati la
sig.ra Gallina Manuela (componente genitori), il Prof. Giuseppe Bordoni (componente docenti), la
sig.ra Trozzi Simonetta (personale ATA) e lo studente Tassi Samuele, i quali accettano. Non si
propone nessun altro candidato, pertanto si procede con le votazioni a scrutinio segreto. Vengono
eletti a maggioranza la sig.ra Gallina Manuela, per la componente genitori, con n. 4 voti favorevoli,
il prof. Giuseppe Bordoni per la componente docenti, con n.7 voti favorevoli, la sig.ra Trozzi
Simonetta, per la componente ATA, con n.2 voti favorevoli e lo studente Tassi Samuele per la
componente studenti, con n. 2 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI
DELIBERA (n. 35 )
la nuova elezione, all’interno della Giunta Esecutiva, dei seguenti membri:
Sig.ra Gallina Manuela (componente genitori);
Prof. Giuseppe Bordoni (componente docenti);
Sig.ra Simonetta Trozzi (componente ATA);
Tassi Samuele (componente alunni).
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma del Regolamento n. 275/99 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

N° 5 – COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che augura buon lavoro ai nuovi eletti.
Alle ore 17,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara sciolta la riunione.

Poggio Mirteto, 15/12/2017

F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Emanuela Catone

F.to IL PRESIDENTE
Maurizio Remediani

