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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28/11/2013 

Il giorno 28 del mese di Novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30 nell’ Ufficio di Segreteria si è 

riunito il nuovo Consiglio d’Istituto, eletto a seguito di elezioni svoltesi nei giorni 10 e 11 novembre 

2013,  sotto la presidenza del Dirigente Scolastico dott.ssa Gabriella Cirocco, che insedia le 

componenti dell’organo istituzionale, dando lettura dei nominativi. 

 Sono presenti tutti i consiglieri,  ad eccezione della sig.ra Mirra Stefania.  

E’ presente alla riunione il D.S.G.A. Rag. Aurelia Cerulo, con compiti di supporto amministrativo-

contabile. 

Il Dirigente propone  l’ins. Massimo Mariarita come segretario verbalizzante, che accetta l’incarico. 

Si procede alla discussione del  

I° punto all’o.d.g.: Insediamento: compiti e poteri del Consiglio 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti i compiti e i poteri spettanti al Consiglio d’Istituto. 

Nello specifico, il Consiglio d’Istituto  elabora e adotta gli indirizzi generali e le scelte generali della 

scuola;determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il 

conto consuntivo.  

Stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 

Spetta al Consiglio l’adozione del Regolamento interno dell’Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la 

conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla 

partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative.  

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di 

classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 

scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che 

l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.  



In particolare adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti. Inoltre il 

Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei 

singoli docenti,  al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di 

classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto, 

stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in 

materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

 La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto. 

II° e III° punto all’o.d.g.: Elezioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva, 

Il Dirigente spiega ai presenti le modalità di voto per l’elezione del Presidente e del Vice-

Presidente, predisponendo il seggio. Chiede  la parola il consigliere Marciano Baldassarre, che 

propone di riconfermare il Presidente, il Vicepresidente, la Giunta esecutiva in carica fino allo 

scorso mese. La motivazione della richiesta è data dal fatto che il Consiglio non è giunto a naturale 

scadenza, essendo decaduto dopo solo un anno a causa del piano di dimensionamento attuato nel 

corrente anno scolastico.  Il Dirigente, preso atto della richiesta, mette ai voti  la citata mozione 

con unica votazione palese. Si contano  12 ( dodici ) voti favorevoli, 4 ( quattro )voti contrari e 2 

( due ) astenuti. 

A seguito di ciò, vengono riconfermati in qualità di Presidente il Sig. Tirelli Antonio, in veste di 

Vicepresidente la sig.ra Zampelli Emanuella. 

 Per la Giunta Esecutiva sono riconfermati i sigg. Marciano Baldassarre e Frasciello Lucia per la  

componente genitori,  Massimo Mariarita  per la componente insegnanti e Paola Antonietta per la 

componente personale ATA. 

Si passa al IV punto all’o.d.g.: Modifiche Programma Annuale 2013. 

Prende la parola il D.S.G.A. sig.ra Cerulo Aurelia per illustrare ai presenti le modifiche apportate al 

Programma Annuale 2013, sia per i residui della scuola cessata “ Nisco “ che per l’Istituto 

Comprensivo San Giorgio del Sannio. Si allegano gli atti che diventano parte integrante del verbale. 

Inoltre il Dirigente pone ai presenti la problematica riguardante le modalità di ripartizione  del 

contributo volontario dei genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, visto che non 

tutti hanno versato la quota prevista. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di assegnare 

immediatamente il contributo alle scuole dell’infanzia per le imminenti necessità in vista delle 

manifestazioni natalizie; si decide di destinare  la  restante somma ai singoli plessi, secondo 

l’importo versato, utilizzandola  per l’acquisto di carta per fotocopie, di cui si fa un ampio uso nelle 

classi.  

V° punto all’o.d.g.: Esame richiesta utilizzo locali da parte dell’Università della terza età ( Centro 

Sociale Anziani ) di San Giorgio del Sannio. 



Il Dirigente informa i presenti della richiesta di utilizzo di locali scolastici e della sala Multimediale 

da parte dell’Università della terza Età. Il Consiglio  delibera di concedere l’utilizzo dei locali ad uso 

gratuito all’unanimità. 

VI° punto all’o.d.g.: Richieste fotografi per foto fine anno; 

Il Dirigente spiega che sono pervenute due richieste: la prima dello Studio fotografico di Minicozzi 

Saverio di Benevento che prevede una foto formato cm 16x20 con cartoncino per € 3,00 + € 0,50 

da restituire alla scuola;  la seconda dello studio Digital Foto di San Giorgio del Sannio che propone 

una foto di cm.20x30 a € 3,50 con il gruppo classe e € 3,00 per la foto singola, entrambe con 

cartoncino e calendario da tavolo. Il Consiglio,  a maggioranza,   con 1 ( uno ) astenuto, sceglie lo 

studio Digital Foto di San Giorgio del Sannio. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 18,30. 

Del che è verbale 

Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

Ins. Massimo M. Rita                                                    Dott.ssa Gabriella Cirocco 

(con riserva di approvazione nella seduta successiva) 


