
Prot. 159/II1 del 17/01/2022 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NUMERO 1 

 Anno scolastico 2021 - 2022 

 
 
 
 
COMPONENTE GENITORI 

FAVA FRANCESCA A. Presente 

MANGINI GIOVANNI Presente 

GALLO FRANCESCA Presente 

PAOLELLA MARIANNA Presente 

VITOLO MARIA ROSARIA Presente dalle ore 19.30 dal 
punto 5 

BUNICELEA CARMEN Presente 

DE VITO VALENTINA Presente 

BECCATI MOIRA Assente 

 
 
 
 
COMPONENTE DOCENTI 

D’ONOFRIO CINZIA Presente 

LEOTTA CARMELA Presente 

ZITO MARIA A. Presente 

DAVI’ SALVATORE Presente 

ROCCA CINZIA Presente 

IERFONE BEATRICE Presente 

GUALCO CLAUDIA Presente 

LA MACCHIA ANTONINA Presente 

COMPONENTE ATA BELVEDERE TANINA Presente 

 ZAPPANI CARMELA Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO DOTTOR ANGELO PICICUTO Presente in modalità online 

DIRETTORE SGA RUBINO MONICA Presente 

 

Il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo 

Leonardo da Vinci di Senago, presso la sede centrale in Via Risorgimento 45, per discutere i seguenti 

punti posti all’o.d.g.: 

1) Insediamento del Consiglio di Istituto; 

2) Elezione del Presidente; 

3) Elezione del Vice Presidente; 

4) Nomina del Segretario; 

5) Elezioni della Giunta Esecutiva; 

6) Approvazione verbale della seduta precedente; 

7) Approvazione PTOF triennio 2022/2025 

8) Variazioni di bilancio E. F. 2021; 

9) Approvazione Programma Annuale E. F. 2022; 

10) Delibera del Fondo Economale E. F. 2022; 

11) Varie ed eventuali. 

 

 

1) Il Dirigente Scolastico, dottor Picicuto, prende la parola e saluta i presenti dando avvio ai 

lavori del Consiglio di Istituto. Egli auspica la necessaria collaborazione e sinergia tra le 

componenti del Consiglio e augura a tutti un proficuo lavoro per la buona riuscita del triennio 

per cui il Consiglio è stato nominato. 



2) Si procede all’elezione del Presidente del Consiglio di istituto, distribuendo dei foglietti su 

cui sono stampati tutti i nomi dei genitori membri. Viene spiegato a tutti che è possibile 

esprimere una sola preferenza. Al termine del voto, segreto, i bigliettini vengono raccolti in 

una scatola e posti sulla cattedra. L’insegnante Rocca, ad alta voce, procede allo scrutinio 

che porta al seguente risultato: 

• PAOLELLA MARIANNA: 9 voti 

• FAVA FRANCESCA A: 5 voti 

• BUNICELEA CARMEN: 1 voto 

• MANGINI GIOVANNI: 1 voto 

Considerate le preferenze ricevute, si elegge Presidente del Consiglio di Istituto la signora Paolella 

Marianna. 

3) La stessa procedura viene ripetuta per l’elezione del Vice Presidente del Consiglio di Istituto. 

Vengono ridistribuiti a tutti i votanti dei bigliettini riportanti tutti i nomi dei genitori membri. 

Si procede alla votazione segreta; si ritirano i bigliettini e l’insegnante Rocca procede allo 

scrutinio ad alta voce. I risultati sono i seguenti: 

• FAVA FRANCESCA A.: 10 voti 

• MANGINI GIOVANNI: 5 voti 

• GALLO FRANCESCA: 1 voto 

Considerate le preferenze ricevute, si elegge a Vice Presidente del Consiglio di Istituto la signora 

Fava Francesca Adriana. 

La signora Fava Francesca lascia la riunione per un impegno precedentemente annunciato, 

chiedendo tuttavia che venga messo a verbale che “ancora una volta non è stata rispettata la 

volontà dei genitori nell’eleggere come Presidente il genitore che ha ricevuto più voti in sede di 

votazione del Consiglio d’Istituto”. Il Dirigente Scolastico risponde che l’elezione appena avvenuta 

si è svolta in maniera proceduralmente corretta e rispettando i criteri democratici di voto da parte 

di tutti i membri presenti.  

La signora Fava lascia il Consiglio intorno alle ore 19.20. 

4) Si procede alla nomina del Segretario del Consiglio, ma solo momentaneamente per questa 

serata, nella persona della docente Cinzia D’Onofrio. 

5) Si procede alla nomina dei membri della Giunta Esecutiva. Si distribuiscono dei foglietti con 

i nomi dei docenti membri del Consiglio e quindi eleggibili. il risultato è il seguente: 

• D’ONOFRIO: 14 voti 

• LA MACCHIA: 1 voto 

• ROCCA: 1 voto 

L’insegnante D’Onofrio Cinzia è così eletta a membro della Giunta Esecutiva per la componente 

docenti. 

Si procede all’elezione del personale ATA, sempre rispetto alla Giunta Esecutiva. I risultati sono i 

seguenti: 

• BELVEDERE TANINA: 14 voti 

• ZAPPANI CARMELA: 2 voti 

La signora Belvedere Tanina è così eletta a membro della Giunta Esecutiva per la componente ATA. 



Si procede all’elezione della componente genitori, sempre per la Giunta Esecutiva. E’ possibile 

esprimere due preferenze. I risultati sono i seguenti: 

• GALLO FRANCESCA: 15 voti 

• MANGINI GIOVANNI: 11 voti 

• DE VITO VALENTINA: 4 voti 

• VITOLO MARIA ROSARIA: 1 voto. 

La signora Gallo Francesca e il signor Mangini Giovanni sono quindi eletti  membri della Giunta 

Esecutiva per la componente genitori. 

6) Approvazione verbale della seduta precedente. Il professor Davì si dichiara astenuto. 

Approvato a maggioranza.                                                                                          DELIBERA N° 1 

7) Tutta la commissione PTOF sta lavorando per l’aggiornamento del documento che 

rappresenta nel contempo vision e mission della scuola. Si è corretto il nuovo dominio della 

mail istituzionale: edu.it. E’ stata riscritta la parte sulla valutazione della scuola primaria, 

aggiornandola alla normativa vigente. Si inserisce il potenziamento della lingua spagnola alla 

scuola secondaria. Approvato all’unanimità.                                                          DELIBERA N° 2 

8) Il Direttore SGA, Monica Rubino, comunica al Consiglio, come da documenti 

precedentemente inviati, le maggiori entrate; sono stati approvati e finanziati tre progetti 

PON: Digital Board, cablaggio di tutti i plessi e STEM. Approvato all’unanimità. DELIBERA N°3 

9) Il DSGA spiega le entrate e le uscite per i vari progetti. Approvato all’unanimità. DELIBERA N°4 

10) Rimane confermato il tetto massimo di €100,00 per le minute spese, presentando lo 

scontrino. Approvato all’unanimità.                                                                            DELIBERA N°5 

11) VARIE ED EVENTUALI. La DSGA comunica che molti genitori non pagano il contributo 

volontario richiesto al momento dell’iscrizione, ma che si rende necessario pagare almeno il 

diario fornito a tutti gli alunni e l’assicurazione. Ci si confronta sull’opportunità di rivedere la 

circolare in cui si richiede alle famiglie il pagamento del contributo volontario specificando 

che le cifre del diario e dell’assicurazione sono, in effetti, obbligatorie. Sebbene la circolare 

sia chiara in merito e sebbene si dia alle famiglie un arco di tempo molto lungo per facilitare 

nel pagamento, il riscontro è poco positivo. E’ necessario che esse vengano sensibilizzate dai 

docenti e dai rappresentanti di classe con un avviso formale da mettere sul diario oppure 

con delle lettere ad personam come già sperimentato negli anni scorsi. In particolare il plesso 

infanzia, H. C. Andersen, mostra un’evidente carenza nei contributi. 

La professoressa Beatrice Ierfone, vicaria dell’istituto, chiede collaborazione a tutti i membri 

del Consiglio affinché il buon nome della scuola venga ancor più valorizzato. La 

partecipazione delle famiglie è fondamentale per garantire collaborazione proficua e foriera 

di attività significative. 

Il signor Giovanni Mangini sottolinea quanto l’inclusività sia una delle migliori caratteristiche 

del nostro Istituto. 

             Non avendo null’altro da riferire, la riunione si chiude alle ore 20.00. 

                  Il Presidente                                                                                                        Il Segretario 

    Marianna Paolella                                                     Cinzia D’Onofrio 

            *La firma deve intendersi autografa e sostituta a 

      mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,c.2, D.L.gl 39/93 


