a. s. 2015/2016
VERBALE n. 1
Il giorno 09 Dicembre dell’anno 2015, alle ore 16.30, c/o la Presidenza dell’ I.C. “Bregante –
Volta” via Gobetti 45, si è riunito il Consiglio ,:di Istituto, regolarmente convocato con
comunicazione Prot. n. 8492/A19 del 30/11/2015 per discutere il seguente O.d.g:
1- Saluto del dirigente Scolastico
2- Insediamento dei membri del CdI
3- Nomina a scrutinio segreto del Presidente del Cdi
4- Nomina della Giunta esecutiva del CdI
5- Nomina, eventuale, a scrutinio segreto del Vice Presidente del CdI
6- Nomina del Segretario del CdI da parte del Presidente
7- Varie ed eventuali

Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA

- Dirigente scolastico

MANDRILLO ALESSANDRO

- Componente genitori

DI LAURO MARIA ANTONIETTA

“

“

LEOCI ANGELA

“

“

LEOCI PIETRO

“

“

ABRUZZESE ROSA
MIRIZIO PAOLO
ALTAMURA IGNAZIO
BRUNETTI ANTONIO
OSTUNI GRAZIA
PICCARRETA MARCO
RIBAU MARIA ROSARIA
PELLEGRINI CARMELA

- Componente docenti

PERRICONE ROSA ISABELLA
LOMASCOLO NICOLETTA
LONGANO GIACOMA
CORBASCIO RAFFAELLA
LIOCE NICOLA

- Componente personale ATA

SCHENA MARIA

1- Saluto del dirigente Scolastico

Prende la parola il Dirigente Scolastico, saluta i presenti, dando loro il benvenuto ed augurando un
clima sereno e fattivo nei lavori del CdI, clima che sicuramente si riverberera’ sull’andamento
generale dell’Istituto.

2- Insediamento dei membri del CdI

Il Dirigente Scolastico procede all’insediamento del CdI, presentando gli eletti per le diverse
componenti: genitori, personale docente, personale ATA.

3- Nomina a scrutinio segreto del Presidente del Cdi
Si procede con la votazione con scrutinio segreto per l’elezione del Presidente e, a conclusione
della stessa, si contano i seguenti voti:
Signor Mandrillo, voti 12
Signor Leoci, voti 1
Dott.ssa Fasano, voti 2
Signor Mirizio, voti 1
Signor Brunetti, voti 1
Signor Leoci Pietro, voti 2

Dall’esito dello scrutinio si evince che il genitore che assumerà la carica del Presidente è il
Signor Mandrillo, avendo ricevuto 12 voti

4- Nomina della Giunta esecutiva del CdI
Viene aperta l’elezione per i membri della Giunta, nella quale rientrano necessariamente per
composizione il Dirigente scolastico, il DSGA, un rappresentante del personale ATA, un docente e
due genitori.
A conclusione della votazione, si contano i seguenti voti:
personale docente:
Ins. Lomascolo, voti 11
Ins. Corbascio, voti 1
Prof.ssa Ostuni, voti 1
Prof.ssa Ribau, voti 1
Prof. Piccareta, voti 1
Ins. Perricone, voti 1
Ins. Pellegrini, voti 2

personale ATA
Signora Maria Schena, voti 1

Genitori
Signor Leoci Pietro, voti 15
Signor Mirizio, voti 1
Signor Brunetti, voti 2
Signor Altamura, voti 1
I componenti eletti per la Giunta sono: l’Ins. Lomascolo, la signora Schena Maria, il Signor Leoci
Pietro ed il signor Brunetti.

5

-Nomina, eventuale, a scrutinio segreto del Vice Presidente del CdI

Si procede per l’elezione a scrutinio segreto del vice Presidente, il cui scrutinio riporta i seguenti
voti:
Signor Brunetti, voti 1
Signor Leoci P. , voti 5
Signora Abbruzzese, voti 12
Signora Leoci A., voti 1

.

La Signora Abbruzzese Rosa è eletta vice presidente con voti 12

5- Nomina del Segretario del CdI da parte del Presidente

Prende la parola il Presidente, il quale procede alla nomina del segretario del CdI nella persona
dell’insegnante Pellegrini Carmela
.
6- Varie ed eventuali

Concluse le diverse votazioni, prende la parola il Dirigente scolastico che annuncia ai presenti
che a breve ci sarà una nuova convocazione del CdI finalizzata a

nominare la componente

genitoriale e docente del Nucleo di Valutazione che avrà il compito di individuare i criteri per
distribuire il bunus del merito, previsto dalla Legge 107/2015, tra i docenti.
La Dirigente, inoltre, propone che sarebbe auspicabile creare una griglia di valutazione, che
funga da strumento oggettivo. Il Presidente concorda con la proposta della Dirigente.
Il Signor Brunetti riporta l’esperienza di alcuni paesi europei, nei quali periodicamente i docenti
in classe ricevono la visita di ispettori che valutano l’attività dei docenti.
I signori Leoci P. ed Abbruzzese affermano che sarebbe il caso di dare voce agli alunni.
Interviene la Dirigente asserendo che gli alunni sono già ampliamente coinvolti, insieme ai genitori,
nell’autovalutazione di Istituto, che permette loro di esprimere la loro opinione.
La discussione viene rinviata alla prossima seduta.
I lavori terminano alle ore 18.00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ins. Carmela Pellegrini

Signor Alessandro Mandrillo

