
Consiglio di Istituto - Verbale n.3 
Il giorno 05 Dicembre 2017 alle ore 17,00, nei locali del Plesso “De Amicis” ha inizio la seduta del 
Consiglio di Istituto. Apre l’incontro il DirigenteScolastico, dott.ssa Annunziata Marciano, che dà il 
benvenuto alle nuove figure della componente del Consiglio esprimendo la propria soddisfazione per gli 
eletti che rappresentano, come nel precedente triennio, tutte le realtà territoriali dei plessi che 
compongono l’ Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”. Si congratula con gli stessi auspicando che si possa 
collaborare e operare in un clima di serenità nella corresponsabilità delle decisioni e nella amministrazione 
trasparente e di qualità che ha connato i precedenti anni scolastici, ricordando che l’azione attiva del 
precedente Consiglio ha permesso di raggiungere elevati obiettivi di qualità negli aspetti della 
organizzazione, della comunicazione e della soluzione di problematiche strutturali da anni insolute in alcuni 
plessi. Auspica che il Consiglio e la Giunta Esecutiva operino in continuità con la mission e la vision unitarie 
e condivise per continuare a conseguire risultati di eccellenza e a consolidare lo spirito di appartenenza che 
è sostanziale nella vita della comunità educante dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”. 
Invita i consiglieri alla verbalizzazione della seduta; dà la propria disponibilità l’insegnante Carmela Paone.  
Passa poi alla lettura del Regolamento del Consiglio di Istituto e della normativa vigente relativa alle 
competenze del Consiglio di Istituto e all’elezione del Presidente, del Vice presidente e della Giunta 
esecutiva.  
Sottolinea l’importanza del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva quale organi di garanzia nella 
gestione democratica e partecipata della scuola. Invita, quindi, i presenti a discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Insediamento Consiglio di Istituto. 
3. Nomina del Presidente. 
4. Nomina del Vice Presidente. 
5. Nomina della Giunta Esecutiva. 
6. Varie ed eventuali. 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
2. Insediamento Consiglio di Istituto 
Si insedia il Consiglio di Istituto per il triennio 2017/2020 che risulta essere così costituito: 
Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano. 
Componente docenti: Ciccolella Anna, Di Leone Michela, Di Marco Cinzia,Di Luglio Rita, Ottaiano Maria, 
Paone Carmela, Pica Patrizia. 
Componente genitori: Caramanica Gaetano, Coppola Barbara, De Filippis Mauro, Erriquez Giovanni, Forte 
Pasqualina, Prociutto Elisabetta, Riccardelli Marco, Scarpellino Carmine. 
Componente ATA: De Meo Antonio, D’Urso Anna. 
Risulta assente giustificata l’insegnante Genova. 
3. Nomina del Presidente 
Il Dirigente Scolastico comunica che, nel rispetto di tutti i presenti, si asterrà dalle operazioni di 
voto;pertanto lascerà la seduta fino al termine delle stesse. 
Si passa alla composizione del seggio per lo scrutinio delle schede di voto per l’elezione del Presidente.                                           
La commissione elettorale è composta dai consiglieri Forte Pasqualina, Pica Patrizia e D’Urso Anna.  
Si passa alla votazione. 
Scrutinate le schede, la distribuzione dei voti risulta essere la seguente: 
n. 17 voti Erriquez Giovanni. 
Con voti 17 è eletto Presidente il consigliere Erriquez Giovanni 
4. Nomina del Vice Presidente 
Si passa alla votazione del Vice Presidente. 
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Dopo lo scrutinio delle schede, la distribuzione dei voti risulta essere la seguente: 
n. 17 voti Forte Pasqualina. 
Con voti 17 è eletta Vice Presidente il consigliere Forte Pasqualina.  
5. Nomina della Giunta Esecutiva 
Si passa alla votazione per la Giunta Esecutiva. 
Si propongono alla candidatura: 
per la componente genitori: De Filippis Mauro, Scarpellino Carmine, Coppola Barbara; 
per la componente docenti: Paone Carmela; 
per la componente ATA: D’Urso Anna. 
Si passa alla votazione di ogni componente. 
Dopo lo scrutinio delle schede risulta la seguente votazione per la componente genitori: 
De Filippis  Voti 9 
Scarpellino  Voti 4 
Coppola voti 4 
Si passa alla seconda votazione per la componente genitori. 
Dopo lo scrutinio delle schede risulta la seguente votazione: 
Coppola voti 17. 
Dopo lo scrutinio delle schede della votazione la distribuzione dei voti per la componente docenti risulta 
essere la seguente: 
Paone Carmela voti 17 
Dopo lo scrutinio delle schede, della votazione per la componente ATA la distribuzione dei voti risulta 
essere la seguente: 
D’Urso Anna voti 17 
La Giunta Esecutiva risulta essere così composta: 
componente genitori: De Fillippis Mauro, Coppola Barbara; 
componente docente: Paone Carmela; 
componente ATA: D’Urso Anna. 
Terminate le operazioni di voto il Dirigente Scolastico rientra, si congratula con gli eletti e passa la 
parola al Presidente, Erriquez Giovanni, che si insedia e ringrazia per la fiducia accordatagli invitando i 
consiglieri a presentarsi; in un clima di grande cordialità viene salutato l’insediamento del nuovo Consigliodi 
Istituto e le cariche elette.  
6. Varie ed eventuali 
Il Presidente dà la parola al Dirigente che, sulla base del primo monitoraggio effettuato in sede di Staff 
d’Istituto, esprime soddisfazione con il Consiglio per l’attuale situazione scolastica. La Dirigente evidenzia 
che i plessi, pur a fronte di qualche problematicità in via di risoluzione, stanno lavorando per perseguire gli 
obiettivi di qualità e miglioramento deliberati nel RAV e nel PdM. Informa i presenti in modo dettaglaito sui 
Progetti PON in atto e in attesa di finanziamento. Evidenzia la significatività di azioni volte a consolidare la 
comunicazione educativa Scuola- Famiglia per evitare equivoci dovuti ad un uso improprio dei social e 
sottolineando l’importanza dell’impegno dei componenti eletti nel Consiglio di Istituto come primi e 
fondamentali mediatori nell’ organizzazione e nella vita della Scuola. 
Il Consiglio condivide unanimemente. 
Il Dirigente comunica che, come d’intesa con il Consiglio uscente, sarà avviato un monitoraggio tra i genitori 
e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e prima e seconda della Scuola Secondaria di 1° grado 
relativamente all’adozione del tempo scuola strutturato in 6 ore giornaliere su cinque giorni settimanali, sul 
modello sperimentale dell’attuale classe 1D. Precisa che solo se il 98% dei genitori risponderà in modo 
affermativo, il modello di settimana corta potrà essere adottato su tutte le classi a partire dall’anno 
scolastico 2018/2019. Diversamente, come suggerito dallo Staff d’Istituto, la Scuola si organizzerà 
comunque per poter soddisfare le richieste dei genitori, come d’altronde è sempre accaduto. In questo 
delicato passaggio, il Dirigente sottolinea l’importanza di una corretta comunicazione da parte di tutto il 
Consiglio. Rimarca che per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, sulla base dell’organico d’Istituto, non ci 
saranno variazioni relative all’attuale organizzazione oraria. 
Evidenzia altresì l’importanza di creare un contatto costante Consiglio d’Istituto- Coordinatori dei plessi- 
Funzioni di Staff per l’orientamento al fine dell’efficacia delle iscrizioni, invitando i presenti ad una 



partecipazione attiva anche nei giorni dell’open day: 13 e 21 gennaio. Comunica altresì che la signora 
Simona Macera, madre dell’alunna Chiara Gionta della classe III B del Plesso G. Bosco ha donato alla classe 
stessa una lavagna magnetica completa di pennarelli e cancellino. Il Consiglio accoglie favorevolmente la 
donazione; pertanto l’Ufficio procederà per il seguito di competenza. 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 18,30. 
Il Segretario          Il Presidente 
Ins. Carmela Paone         Giovanni Erriquez 


