
 

Verbale n. 2  - Consiglio di Istituto 13/09/2019 

Il giorno 13 settembre 2019 si è riunito il Consiglio di Istituto, nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo 
V. Pollione, alle ore 11.00 per discutere il seguente o.d.g.:    

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Surroga componente uscente. 
3. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto. 
4. Varie ed eventuali 

Sono presenti all’incontro:  per la componente docenti: Di Luglio, Ottaiano, Pica, Paone,  Genova; per la 
componente genitori:  Coppola, Forte, Riccardelli, Carrassi, Cardillo Piccolino; per la componente ATA: 
D’Urso. Sono assenti giustificati per la componente genitori: Prosciutto,Caramanica,De Filippis; per la 
componente docenti:Ciccolella, Di Marco, Di Leone; per la componente ATA: De Meo. È assente alla seduta 
la Dirigente Scolastica dott.ssa Annunziata Marciano impegnata in seduta di contrattazione.                                                        
Presiede l’incontro il vice presidente del Consiglio d’Istituto sig. ra Forte Pasqualina, verbalizza l’insegnante 
Carmela Paone. Verificato il numero legale, si dà avvio ai lavori. 
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.  
2. Surroga componente uscente   
Il vice presidenteinforma che la signora Rinaldi Anna Maria, avente diritto alla surroga, ha rinunciato con 
una nota scritta alla nomina di Consigliere in data 14/09/2019. Comunica altresì che, analizzati gli esiti delle 
elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2017/2020, risulta avente diritto alla surroga la sig.ra Cardillo 
Piccolino Maria. Si procede alla formalizzazione della surroga alla sig.ra Cardillo Piccolino Maria per la 
componente genitori. 
3.Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto. 
Si passa ad eleggere il nuovo Presidente del Consiglio d’Istituto.  
Il seggio elettorale per lo scrutinio delle schede di voto viene composta dai consiglieri: Di Luglio, Pica  e 
D’Urso. Si procede con la votazione. 
Scrutinate le schede, la distribuzione dei voti risulta essere la seguente:  

- n. 10 voti Coppola Barbara;  
- n. 1 scheda bianca.  

Con voti 10 è eletta Presidente la sig.ra Coppola Barbara.       
Assume la presidenza per il prosieguo dei lavori la presidente neo eletta Coppola Barbara. 
4.Varie ed eventuali      
Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di sollecitare gli uffici preposti a fornire 
informazioni circa i lavori di  ristrutturazione/ ricostruzione/ demolizione della scuola Secondaria di 1° 
grado. 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 11.40. 
 
Il Segretario                                                                                                                                 Il Presidente                     
Ins. Carmela Paone                                                                                                                                 Coppola Barbara 
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