
 
Prot. n.  6850 del 13.12.2022 

Consiglio di Istituto del 12.12.2022 

 

  

Istituto Comprensivo “Eleonora Duse”  
  

Verbale n. 1 

Consiglio di Istituto del  12  dicembre 2022  
  

All’appello risultano:   
  

Componenti  
Docenti 

  

A/P Componenti  
ATA 

A/P Componenti  
Genitori 

A/P Dirigente A/P 

Di Marzo Maria P Mari Elvira  A Fuina Silvana A G. Marchitelli P 

Lisco Nicoletta  P Armenti Saverio  P 
 

   

Lionetti Ida  P   
 

   

Barberini Annalisa  P   
 

   

Vittoria Catalano P   
 

   

Cannata Xenia  P   
 

   

Angiulo Francesca  A   
 

   

Loredana Bisconti P       

  
  

L'anno duemilaventidue, il giorno 12, del mese di dicembre, alle ore 17 nella sede della scuola 

Duse, in seguito a convocazione disposta dal Dirigente scolastico con invito scritto e relativo ordine 

del giorno, notificato ai singoli Componenti del Consiglio di istituto in sessione Ordinaria, si 

riunisce il Consiglio di Istituto. 

   

Totale  Presenti Totale  Assenti  

9 3 

 



Il DIRIGENTE SCOLASTICO visto il quorum per la validità della costituzione dell’assemblea, la 

dichiara aperta la seduta e nomina quale verbalizzante della sola seduta odierna la docente Maria 

Di Marzo.  

Il Ds relaziona sulle funzioni del consiglio di istituto: 

- Delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella 
scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato. 

- Ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive 
modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della 
scuola. 

- Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa) 

- Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo 

- Adotta il Regolamento di Istituto 

- Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico 
scientifiche e dei sussidi didattici. 

- Delibera il calendario scolastico. 

- Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione 
e attività ricreative con particolare interesse educativo. 

- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e 
scambio di esperienze. 

- Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni. 

- Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute. 

- Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la 
funzione di segretario. 

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima 

votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi 

presenti in Consiglio.  

 

Il Dirigente scolastico (Ds), comunica di aver ricevuto per iscritto dalla Sig.ra Fuina la rinuncia alla 

nomina di consigliere del Consiglio di istituto. Il Ds considerata l’importanza di tale rinuncia, preso 

atto che è la sola rappresentante dei genitori in Consiglio, chiede all’adunanza di inserire all’ordine 

del giorno: “Dimissioni della Sig.ra Fuina”. Il Consiglio approva all’unanimità.  



Punti all’o.d.g.  
 

 

 Dimissioni  della sig.ra Fuina Silvana 

 Elezione Presidente del Consiglio. 

 Elezione Vice Presidente del Consiglio 

 Elezioni componenti della Giunta Esecutiva 

 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA N 1 
 

 

Delibera n. 1  
 

 

  
Dimissioni  della sig.ra Fuina Silvana 

 
 
Apre la seduta il Dirigente scolastico (Ds), il quale invita il Consiglio a “volare alto, in nome di quei 

valori che contraddistinguono lo spazio e il tempo scuola e ad essere sordi alle emozioni 

personali che dettano chiusure e condanne, per conto di quel mondo delle educazioni che 

pretende ad ogni nostro passo, in ogni istante, il meglio di noi. Pertanto esorta il consiglio a non 

accettare le dimissioni della sig.ra Fuina che non sono irrevocabili e tenere aperta quella porta 

che fa della scuola, il bello dell’esistenza”.  

In merito interviene la prof.ssa Loredana Bisconti la quale presenta al Ds, per iscritto le motivazioni 

per le quali si ritiene opportuno accettare le dimissioni dell’unica candidata della componente 

genitoriale. 

Il Ds invita la docente a leggere il documento predisposto. 

Oggi registriamo l’assenza della parte buona del territorio, di quei genitori che avrebbero potuto 

ancora offrire quell’aiuto che ha determinato in mille occasioni forza nell’azione della scuola.  

La scuola ha la necessità di essere libera e riconosciuta libera, pertanto il Consiglio ritiene di 

accettare le dimissioni della sig.ra Fuina”.  

Il Ds sentita la motivazione,  procede alla votazione per scheda segreta, alla nomina di due 

scrutinatori. 

Le scutrinatrici, nominati dal Presidente consegnano le schede ai componenti del Consiglio, si 

procede alla votazione  per scheda segreta. 

Il Ds, ad operazione di voto terminata, annuncia il risultato della stessa:  

 

APPROVAZIONE delle dimissioni della sig.ra Fuina Silvana. APPROVATO 

FAVOREVOLI  CONTRARI  SCHEDA BIANCA ABBANDONI  



Delibera n. 2  
 

 

 Elezione del Presidente del Consiglio. 
 

 

Il Ds constata l’assenza della componente genitoriale all’interno del consiglio, procede alla 
elezione del Presidente tra la componente docente, la quale individua come consigliere più 
anziano la docente Lisco Nicoletta. 

Il Ds procede alla votazione per scheda segreta e alla nomina di due scrutinatori. 

Le scrutinatrici, nominati dal Presidente consegnano le schede ai componenti del Consiglio, si 

procede alla votazione  per scheda segreta. 

Il Ds, ad operazione di voto terminata, annuncia il risultato della stessa: la docente Lisco Nicoletta 

ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. 

 

Elezione del Presidente del Consiglio a maggioranza assoluta  APPROVATO 

FAVOREVOLI  CONTRARI  SCHEDA BIANCA ABBANDONI  

9 0  0 0  

Il Ds comunica che quanto costituiva oggetto di votazione è stato approvato a maggioranza 

assoluta. 

 

Delibera n. 3 
 

 

 Elezione del Vice Presidente del Consiglio. 
 

 

Il Consiglio  decide a maggioranza assoluta di eleggere un Vicepresidente. 

Il Ds fa presente che il Vicepresidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni 

previste dal Regolamento e dalla legge. Anche il Vicepresidente deve essere eletto tra i membri del 

Consiglio d’Istituto rappresentanti dei Genitori. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà 

procedere a nuova elezione, in quanto il Vicepresidente non vi subentra di diritto. In caso di 

mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono 

esercitate dal consigliere più anziano. 

8 1 0 0  



Il Ds procede alla elezione del Vice Presidente, la quale individua candidato il Coll. Scol. Armenti 
Saverio. 

Il Ds procede alla votazione per scheda segreta. 

Le scrutinatrici, precedentemente nominati dal Presidente consegnano le schede ai componenti 

del Consiglio, si procede alla votazione  per scheda segreta. 

Il Ds, ad operazione di voto terminata, annuncia il risultato della stessa: il Coll. Scol. Armenti 

Saverio ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. 

 

APPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA APPROVATO 

FAVOREVOLI  CONTRARI  SCHEDA BIANCA ABBANDONI  

9  0  0 0   

Il Ds comunica che quanto costituiva oggetto di votazione è stato approvato a maggioranza relativa. 

 

 Delibera n. 4 
 

 

 Elezioni componenti della Giunta Esecutiva 

Il Ds specifica che la designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza 
relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino al 
raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati. 

Il Ds illustra i compiti della Giunta Esecutiva: 

• prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e predispone i materiali necessari per i componenti 
del Consiglio, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso, e si riunisce con 
congruo anticipo rispetto al Consiglio; 

• cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto; 
• predispone il programma finanziario-annuale. 

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d’Istituto. 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o 

ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il 

direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta 

stessa. 

Il Ds procede alla votazione per scheda segreta per la nomina del rappresentante della 

componente docente come membro della Giunta. 



Le scrutinatrici, precedentemente nominati dal Presidente consegnano le schede ai componenti 

del Consiglio, si procede alla votazione  per scheda segreta. 

Il Ds, ad operazione di voto terminata, annuncia il risultato della stessa: la docente Lisco Nicoletta 

ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. 

 

APPROVAZIONE A MAGGIORANZA RELATIVA MEMBRO GIUNTA ESECUTIVA: 
Docente 

APPROVATO 

FAVOREVOLI  CONTRARI  SCHEDA BIANCA ABBANDONI  

9 0  0 0  

Il Ds comunica che quanto costituiva oggetto di votazione è stato approvato a maggioranza relativa. 

 

Il Ds procede alla votazione per scheda segreta per la nomina del rappresentante della 

componente ATA come membro della Giunta. 

Le scrutinatrici,  nominate dal Presidente consegnano le schede ai componenti del Consiglio, si 

procede alla votazione  per scheda segreta. 

Il Ds, ad operazione di voto terminata, annuncia il risultato della stessa: il coll. Scol. Armenti 

Saverio ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. 

APPROVAZIONE A MAGGIORANZA RELATIVA MEMBRO GIUNTA ESECUTIVA: ATA APPROVATO 

FAVOREVOLI  CONTRARI  SCHEDA BIANCA ABBANDONI  

9 0  0 0  

Il Ds comunica che quanto costituiva oggetto di votazione è stato approvato a maggioranza relativa. 

Il Dirigente Scolastico comunica che saranno indette elezioni suppletive entro quindici giorni a 
partire dalla circostanza che le ha rese necessarie. I membri subentrati cessano dalla carica allo 
scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti. 

La seduta è sciolta alle ore 18.30 

Il Dirigente scolastico 
Gerardo Marchitelli 

 
 

Segretaria 

Maria Di Marzo 

 


