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VERBALE DELLA SEDUTA n.  DEL 10/12/2018 
Delibere dal n. 1 al n. 3  

 

 

Oggetto: vedi interno 

 

L’anno Duemiladiciotto, mese di dicembre, il giorno dieci alle ore 20.00, negli appositi locali destinati 

alle riunioni, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

 

All’appello risultano: 

 

 COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1. BERRA ELENA MARGHERITA Dirigente Scolastico X  

2. BARATELLI VALENTINA Docenti X  

3. BONANDRINI ZAIRA Docenti X  

4. CAMPANA LORENZA Docenti X  

5. CARRARA ANTONIETTA Docenti X  

6. MARGOSIO NICOLE Docenti  X 

7. MOIOLI LUCIO Docenti X  

8. RADICI ROBERTO Docenti X  

9. URBANO PAOLA Docenti X  

10. BELLINI FABIO Genitori X  

11. CAMOZZI LAURA Genitori X  

12. CARRARA CARMEN Genitori X  

13. GUERINI MARIA GRAZIA Genitori X  

14. MAFFEIS ERICA Genitori X  

15. MOROTTI ROBERTA Genitori X  

16. NORIS SILVIA Genitori X  

17. PICCININI DEBORAH Genitori X  

18. CALEGARI VIRNA Personale ATA X  

19. CATTANEO MARTA Personale ATA X  

 Totale 18 1 

 

Provvisoriamente, in accordo con i presenti, presiede inizialmente la seduta la dirigente Berra Elena 

Margherita.  

Riconosciuta  la validità  dell’adunanza per il numero degli intervenuti,  il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato secondo l’ordine del giorno di cui alla convocazione. 

 

  



 

1. Insediamento ufficiale del Consiglio di Istituto.   

 

Il Dirigente Scolastico provvede a presentare la composizione del Consiglio d’Istituto così come risultata 

dalle elezioni tenutesi il 25 e il 26 novembre u.s. Propone quindi di passare immediatamente al seguente 

punto dell’ordine del giorno per dare piena operatività all’organo di partecipazione. 

 

2. Elezioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e della Giunta del Consiglio 

di Istituto 

 

Innanzitutto si conviene di procedere all’elezione del Presidente e del Vice-Presidente. Il Dirigente 

Scolastico, dopo aver ricordato che in base al regolamento è necessaria una votazione a scrutinio 

segreto e che le cariche in oggetto sono normalmente ricoperte da consiglieri della componente 

genitori, raccoglie tra i presenti le candidature. Bellini Fabio risulta unico candidato alla carica di 

presidente e Piccinini Deborah a quella di vice-presidente. Si procede pertanto alle votazioni 

utilizzando le schede predisposte dalla segreteria, votazioni al termine delle quali si svolge lo 

scrutinio che porta ai seguenti risultati: 

- Bellini Fabio eletto Presidente del Consiglio d’Istituto con n. 17 voti 

- Piccinini Deborah eletta Vice-Presidente del Consiglio d’Istituto con n. 17 voti 

- La Ds non ha espresso il suo voto 

 

Terminate queste operazioni di voto, la presidenza della riunione viene assunta dal sig. Fabio 

Bellini, appena nominato. Lo stesso propone pertanto di passare alla nomina del segretario sempre 

tramite votazioni a scrutinio segreto. Acquisita come unica candidatura quella del docente prof. 

Lucio Moioli e espletate le operazioni di voto e scrutinio, lo stesso viene nominato Segretario del 

Consiglio di Istituto con n. 17 voti. 

 

Il Presidente propone a questo punto di procedere alle elezioni dei Componenti della Giunta 

Esecutiva. La Dirigente ricorda al riguardo come il Regolamento preveda una composizione così 

articolata: Dirigente Scolastico, DGSA, n. 1 docente, n. 1 Personale ATA, n. 2 componente genitori. 

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere eventuali candidature. Si dichiarano disponibili ad 

entrare nella Giunta Esecutiva la prof.ssa Paola Urbano per la componente docenti,  i sig.ri Bellini 

e Guerini per la componente genitori e la sig.ra Marta Cattaneo per la componente personale ATA. 

Non essendoci altre disponibilità e corrispondendo quelle acquisite alla composizione di cui sopra, 

gli stessi sono eletti all’unanimità quali membri della Giunta Esecutiva. La Dirigente Scolastica non 

esprime il proprio voto. 

 
Terminate tutte le operazioni di voto e di scrutinio, viene messa a votazione  la nomina alle cariche di cui 

all’odg in coerenza con i risultati delle stesse: 

 

- Fabio Bellini, Presidente Consiglio d’Istituto  

- Deborah Piccinini, Vice-Presidente 

- Lucio Moioli, Segretario 

 

Componenti della Giunta Esecutiva, oltre a quelli di diritto: 

 

- Maria Grazia Guerini 

- Bellini Fabio 

- Paola Urbano 

- Marta Cattaneo 

 
Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 1 

 



  

3. Presentazione del Regolamento Interno del Consiglio di Istituto 

 

La Dirigente procede poi ad illustrare ai presenti il funzionamento del Consiglio di Istituto che, con 

le nomine appena effettuate ha raggiunto la propria piena operatività. 

Ricorda in particolare come la cosiddetta Legge della Buona Scuola (L. 107/2015) non abbia 

introdotto modifiche relativamente al funzionamento degli organi collegiali. 

Sottolinea l’importanza della presenza di rappresentanti afferenti alle diverse componenti 

dell’Istituto Comprensivo  – Docenti, Famiglie e Personale ATA – e poi richiama l’attenzione sui 

principali compiti previsti dalla normativa e dai regolamenti. 

Il segretario Lucio Moioli sottolinea che la verbalizzazione delle sedute si limiterà alla descrizione 

dell’oggetto e alla trascrizione delle deliberazioni assunte, mentre interventi di merito e 

argomentazioni dei singoli componenti saranno riportate soltanto su esplicita richiesta e previa 

formulazione per iscritto da parte degli interessati del proprio intervento: tale modalità appare 

coerente con le esigenze di funzionalità nonché di una fedele trascrizione dei punti di vista espressi 

dai singoli componenti. Il Consiglio esprime condivisione per la modalità indicata. 

Il verbale sarà inviato via mail insieme al verbale 

 

4. Scelta condivisa del giorno settimanale e dell’orario pomeridiano o serale di 

convocazione delle sedute del Consiglio 

 

Dopo ampio confronto, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione di tutti i membri del 

Consiglio d’Istituto, la Dirigente pone a votazione l’opzione di fissare le riunioni del Consiglio 

d’Istituto nei giorni di lunedì e/o giovedì alternando l’orario di convocazione alle 20.30 e alle 19.00. 

 
Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 2 

 

5. Convocazione prima seduta ordinaria del Consiglio a.s. 2018/2019 in data 10/12/2018  

 

Il Presidente, dopo aver  ricordato che è già giunta preventiva e tempestiva comunicazione da parte 

della Dirigenza, propone di convocare la prima seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto subito dopo 

la conclusione della seduta in corso e dunque per il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 20.30. Il 

Consiglio accoglie all’unanimità la proposta. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 
CON DELIBERA N. 3 

6. Eventuali 

 

Non si danno argomenti per questo punto all’ordine giorno. 

 

 

Esaurito l’ordine del giorno e null’altro essendovi da discutere, la seduta viene tolta alle ore 20.30 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUO 

LUCIO MOIOLI FABIO BELLINI 

 

 

 

 


