
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 1 del 10 dicembre 2019 

Il giorno 10 del mese di dicembre 2019, alle ore 17.30, nei locali dell’ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” si riunisce  il Consiglio di Istituto debitamente convocato, per 

discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento nuovo Consiglio d’istituto. 

2. Elezione Presidente  e vicepresidente. 

3. Nomina componente Giunta Esecutiva. 

4. Individuazione segretario verbalizzante. 

5. Elezione componente  genitore Organo di garanzia 

6. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

L’o.d.g. è integrato con i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione  verbale del 28/11/2019. 

2. Chiusura uffici di segreteria nei giorni 27-30-31 dicembre 2019. 

3. Iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado anno scolastico 2020–2021: criteri di precedenza 

nell’ammissione per iscrizioni in eccedenza. 

4. Definizione data prove attitudinali per l’indirizzo musicale Scuola secondaria di I grado anno 

scolastico 2020–2021. 

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Tomasa Patrizia Docente X  

Chiumiento Filomena Docente X  

Di Santo  Tiziana Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Grasso Carmelina Docente X  

Muccio Giuseppina Docente X  

Verze Luisa Docente X  

Zullo Maria Docente X  

Manganiello  Alfonsina ATA X  

Ucci  Stefania ATA X  

Aiello  Bernardina Genitore X  

Apruzzese  Mauro Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frattani  Mario Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Pagano Luca Genitore X  

Sateriale Antonio Genitore X  

Serino Angelina Genitore X  

 

1. Insediamento nuovo Consiglio d’istituto.  

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, che  formula gli auguri di benvenuto ai componenti neoeletti 

per il triennio 2019 – 2022 e auspica una proficua collaborazione tra tutte le componenti. 



2. Elezione del presidente e del  vicepresidente 

 Il Dirigente informa i presenti che il Presidente deve essere un genitore e che tutti risultano eletti  ed 

eleggibili.  Si propongono i signori  Apruzzese Mauro e Cennerazzo Rocco, si decide di votare a scrutinio 

segreto. Il Dirigente si astiene dal voto. Il seggio risulta così  composto: Presidente  Chiumiento, 

scrutatore Giannolo. Si procede alla votazione e poi allo scrutinio: 

Apruzzese Mauro voti n. 3 

Cennerazzo Rocco voti n. 15 

su un totale di 18 schede valide.  

Alla carica di vicepresidente concorrono il signor Apruzzese Mauro  e la signora Serino Angelina. Si 

procede alla votazione e poi allo scrutinio: 

Apruzzese Mauro voti n. 5  

Serino Angelina voti n. 13 

 su un totale di 18 schede valide. 

Risulta eletto Presidente Cennerazzo Rocco e vicepresidente Serino Angelina. 

 Delibera n. 1  
 

3. Nomina componente Giunta Esecutiva  

Si prosegue con l’elezione della Giunta Esecutiva a scrutinio  segreto,  il Dirigente chiede ai presenti chi 

si propone per la candidatura. Si propongono: 

componente docente           Giannolo Francesco        

componente ATA                  Ucci  Stefania                

componente genitori            Aiello Bernardina , Apruzzese Mauro, Pagano Luca. 

Si procede alla votazione e poi allo scrutinio: 

                          
 

 

 

 

 

 

Non è eletto il genitore Apruzzese Mauro.  Pertanto la Giunta  Esecutiva è così costituita: 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 2. 
 

4. Individuazione segretario verbalizzante 

 Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio che la scelta del segretario ricada su un docente ed 

individua  la prof.ssa Chiumiento, che accetta l’incarico. Il Consiglio delibera.  

Delibera n. 3. 
 

5. Elezione componente  genitore Organo di garanzia  

Il Dirigente informa il Consiglio che si rende necessario individuare n. 1 genitore quale componente 

dell’Organo di garanzia previsto dalla normativa vigente, per discutere su problematiche disciplinari 

degli alunni della scuola secondaria di I grado.  Alla richiesta del Dirigente di disponibilità a candidarsi si 

Componente Cognome  n. di voti riportati 

componente docente Giannolo Francesco n. 18 

componente ATA                   Ucci Stefania n. 18 

 
componente genitori 

Aiello Bernardina n. 14 

Apruzzese Mauro n.   7 

Pagano Luca n. 14 

Presidente:  Dirigente Scolastico Polito Anna 

D.S.G.A.: Segretario verbalizzante Cerulo Aurelia 

componente docente Giannolo Francesco 

componente genitori Aiello Bernardina 

Pagano Luca 

componente ATA                   Ucci Stefania 



propongono per la componente genitori, il signor Frattani Mario e  la sig.ra Lomaglio Tommasina, le 

quali vengono elette all’unanimità, per alzata di mano. Vengono eletti all’unanimità il prof.re Giannolo 

Francesco, componente docente effettivo,  e la prof.ssa Chiumiento  Filomena componente docente  

supplente.   

Pertanto l’Organo di  Garanzia risulta così costituito: 

Frattani Mario componente  genitore 

Lomaglio Tomasina componente  genitore 

Giannolo Francesco componente  docente effettivo 

Chiumiento Filomena componente docente supplente 
 

Delibera n. 4 
 

Si procede con l’integrazione dell’odg: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito 

della scuola. Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale dandolo per letto.   

Delibera n. 5 

 

2. Chiusura uffici di segreteria nei giorni 27-30-31 dicembre 2019. 

Il Consiglio prende atto della chiusura degli uffici di segreteria proposta per i  giorni 27, 30, 31 Dicembre 

2019. In queste giornate  tutto il personale ATA recupererà per compensazione il servizio già prestato in 

eccedenza. Altro personale usufruirà di giorni di ferie.  Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 6 

 

3. Iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado anno scolastico 2020–2021: criteri di precedenza 

nell’ammissione per iscrizioni in eccedenza 

Il Dirigente Scolastico illustra brevemente la C.M. n. 22994 del 13/11/2019 avente ad oggetto le 

iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020-2021.   

In modo particolare al punto 2.3  Iscrizioni in eccedenza,  si rende necessario, in prevenzione di 

richieste di iscrizioni in eccedenza, che la scuola debba procedere preliminarmente alla definizione dei 

criteri di precedenza nell’ammissione, mediante  delibera del consiglio di Istituto, da rendere pubblica 

prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione  all’albo, con pubblicazione sul sito web 

dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposite sezione del modulo di iscrizione 

opportunamente personalizzato della scuola. Il Dirigente presenta al Consiglio  di Istituto i seguenti 

criteri, esplicitati in ordine di priorità: 

1. alunni H 

2. fratelli e/o sorelle  frequentanti. 

3. Residenza nel comune ove sono ubicate le scuole. 

4. Casi eccezionali, documentati e a discrezione del Dirigente Scolastico. 

5. Sorteggio alla presenza di una commissione opportunamente 

predisposta ed individuata dal Dirigente Scolastico.  

6. Criterio  valido solo per l’iscrizione all’ indirizzo musicale, c.f.r. al punto 

4.3 della C.M. 22994 del 13/11/2019 la scuola si impegna ad organizzare la prova orientativo-

attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, in caso di mancato superamento della 

prova medesima o di assenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, 

eventualmente anche ad altra scuola, entro  e comunque non oltre 15 giorni dopo la data del 

31 gennaio 2020. 

 Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità i criteri suindicati. 



 Delibera n. 7 

 

 

4. Definizione data prove attitudinali per l’indirizzo musicale Scuola secondaria di I grado anno 

scolastico 2020–2021 

Il Dirigente  propone il giorno 03 febbraio 2020 come data delle prove attitudinali per l’ammissione al 

corso di strumento musicale. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n. 8 
 

Il Consiglio prosegue con la trattazione del punto 6 all’o.d.g.  

6 Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

6.1 Calendario manifestazioni natalizie scuole dell’Infanzia 

Le scuole dell’Infanzia presentano il calendario delle recite natalizie come di seguito indicato: 

 Alcide De Gasperi 18 dicembre 

 Sant’Agnese 18 dicembre 

 Capoluogo 20 dicembre 

 Ginestra 20 dicembre 

Si precisa che nei giorni innanzi riportati le maestre opereranno in compresenza senza il servizio 

mensa. 

Delibera n. 9 

 

6.2 Condivisione piano di emergenza per eventi sismici con i rappresentanti dei genitori: infanzia, 

primaria, secondaria di primo grado. 

Il Presidente e tutti i componenti propongono un incontro con tutti i rappresentanti dei genitori, la 

Dirigente e il Responsabile R.S.P.P. prof.ssa Castagnozzi per condividere ed eventualmente 

migliorare il piano di emergenza. Dopo ampia discussione tutti concordano di stabilire una data 

prima di Natale e tutti si impegnano a collaborare. La proposta è approvata all’unanimità. 

Delibera n. 10. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,00. 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

f.to  Filomena Chiumiento          f.to Rocco Cennerazzo 


