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VERBALE N. 1 

Il giorno 14/12/2017 nell’aula 2J dell’istituto alle ore 18:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento dei nuovi rappresentanti eletti 

2. Nomina presidente e vicepresidente 

3. Nomina membri della giunta e dell’organo di garanzia disciplinare 

4. Autorizzazione attività negoziali in corso di svolgimento 

5. Determinazione dell’importo del contributo delle famiglie a favore delle attività della scuola 

6. Criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei docenti 

7. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Giovanni Maliandi, redige il verbale il prof. Benedetto Domenico. 

Sono presenti: Tutti 

 

Durante la discussione emerge quanto segue: 

Primo punto all’ordine del giorno: Il DS dopo i saluti di rito e l’accoglienza degli eletti, constata 

la presenza di tutte le componenti facenti parte del nuovo consiglio d’istituto e illustra ai presenti le 

funzioni dell’assemblea. 

Secondo punto all’ordine del giorno: Il DS , come da regolamento, chiede ai genitori se ci sono 

dei candidati alla carica di presidente e di vice presidente. La signora Pivato è la candidata unica 

per la carica di presidente ed è eletta all’unanimità. La signora Gorlani chiede di poter essere 

candidata alla carica di Vicepresidente e viene eletta, anch’essa, all’unanimità. 

Terzo punto all’ordine del giorno: Si procede all’elezione dei membri della giunta esecutiva che 

affiancheranno il DS e il DSGA; risultano pertanto eletti per la componente genitoriale, la signora 

Fumagalli; per la componente studentesca, Ennaghmi Nabil; per il personale ATA ,Giacco Antonio 

e per il personale docente, Benedetto Domenico. Si procede inoltre alla nomina per votazione del 

docente facente parte dell’organo di garanzia disciplinare; le candidate sono la professoressa 

Ferretti e la professoressa Bottiglieri. Dopo lo scrutinio i risultati sono i seguenti:  

Bottiglieri   voti   13 

Ferretti        voti   4 
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Benedetto    voti   3 

Risulta eletta la prof.ssa Bottiglieri. 

Quarto punto all’ordine del giorno:    

Omissis 

Delibera n. 1 

Il CdI autorizza il Dirigente Scolastico a rinnovare fino ad ulteriori due anni  la concessione relativa 

alla distribuzione di alimenti confezionati  e bevande a mezzo di distributori automatici   alla società 

Argenta, alle condizioni da quest’ultima proposte. 

Quinto punto all’ordine del giorno:   

omissis 

 

Delibera n. 2 

Si conferma l’importo, del contributo volontario, di 150,00 euro (tutto compreso). Si delibera che, 

in caso di presenza di più figli contemporaneamente iscritti all’istituto, le quote di iscrizione siano 

ridotte secondo il seguente importo: 

primo figlio iscritto: 150,00 euro 

secondo figlio iscritto(contemporaneamente al primo): 130,00 euro 

terzo figlio iscritto (contemporaneamente al primo e al secondo): 100,00 euro. 

Le quote si modificheranno verso l’alto, quando di volta in volta, quando i figli iscritti per primi, 

cesseranno la frequenza presso l’istituto. 

  

Sesto punto all’ordine del giorno: Per garantire il buon andamento scolastico è necessario 

definire, come è prerogativa del Consiglio, i criteri generali sia di assegnazione dei docenti alle 

classi e alle sedi dell’Istituto, sia la formazione delle classi.  A tal fine il DS illustra al Consiglio una 

bozza di regolamento che verrà successivamente inviato a tutti i membri al fine di chiederne 

l’approvazione nella prossima seduta.  

Settimo punto all’ordine del giorno: Il DS informa il consiglio sulle variazioni di bilancio per 

chiederne l’approvazione.  

Delibera n. 3 

Il Consiglio, dopo aver ascoltato tutte le voci sulle suddette variazioni, approva all’unanimità.  
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Il Consiglio d’istituto autorizza la scuola a partecipare a tutti i bandi PON fino al 2020.  

Omissis 

 

Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore 20:15 

Letto approvato e sottoscritto 

          Il segretario                                  Il Presidente 

 F.to Domenico Benedetto                                                                  F.to Giovanni Maliandi 

Milano, 14/12/2017 

 


