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Il giorno 04 Dicembre 2020 alle ore 16,00, in GTM, ha inizio la seduta de 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 pergli eletti e si congratula con gli stessi 
auspicando che si possa collaborare e operare in un clima di serenità e lealtà nella corresponsabilità delle 
decisioni e nella amministrazione trasparente e di qualità che ha connato i precedenti anni scolastici, 
nell’esemplarità della rappresentatività, della corresponsabilità, della trasparenza, della legalità.  Ricorda 
che l’azione attiva del precedente Consiglio ha permesso di raggiungere elevati obiettivi di qualità negli 
aspetti della organizzazione, della comunicazione, della trasparenza, della regolarità degli atti e anche della 
soluzione di importanti problematiche strutturali.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”. 
Assumeil ruolo di verbalizzante 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. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2020  
7. Carico e scarico beni Inventario E.F. 2020 
8. Ipotesi fondo per effettuazione tamponi agli alunni 
9. 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 2020/2023 che risulta essere così costituito: 
Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano. 
Componente docenti: Di Luglio Rita, Ottaiano Maria, Paone Carmela,Sanguigno Angela, Porrino Alessandro, 
Veglia Susanna, Lombardi Alessia, Vezza Anna.  
Componente genitori: Coppola Barbara, Lo Tempio Rossella, Chinappi Chiara, Forte Pasqualina, Riccardelli 
Marco, Troisi Raffaele, Ciccolella Floriana, Pane Giacomo. 
Componente ATA: De Meo Antonio, Di Nucci Michela. 
Risultano assenti giustificati l’insegnante Vezza e il sign. Pane. 
È presente all’incontro anche la DSGA, dott.ssa Antonella Lepone, come figura tecnica. 
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. Lascia la seduta anche la DSGA dott.ssa Antonella 
Lepone. 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 
Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 

e mail: ltic81300v@istruzione.it - ltic81300v@pec.istruzione.it 
 

 

 

mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it


Si passa alla votazione, che avviene online attraverso la piattaforma “Vota Facile”, per l’elezione del 
Presidente. Terminata la fase della prima operazione di voto per l’elezione del presidente, la distribuzione 
dei voti risulta essere la seguente: 
n. 15 voti Coppola Barbara. 
n. 1 voto astenuto 
n. 1 voto nullo 
Con voti 15 è eletta Presidente il consigliere Coppola Barbara. 
4. Nomina del Vice Presidente 
Si passa alla votazione del Vice Presidente che avviene online attraverso la piattaforma “Vota Facile”. 
Terminata la fase dellaprima operazione di voto per l’elezione del vicepresidente, la distribuzione dei voti 
risulta essere la seguente: 
n. 9 voti Forte Pasqualina 
n. 5 voti Lo Tempio Rossella 
n. 1 Troisi Raffaele 
n. 1 voto astenuto 
n. 1 voto nullo 
Con voti 9 è eletta Vice Presidente il consigliere Forte Pasqualina.  
5. Nomina della Giunta Esecutiva 
Si passa alla votazione per la Giunta Esecutiva che avviene online attraverso la piattaforma “Vota Facile”. 
Si propongono alla candidatura: 
per la componente genitori: Lo Tempio Rossella e Chinappi Chiara; 
per la componente docenti: Paone Carmela; 
per la componente ATA: De Meo Antonio. 
Si passa alla votazione di ogni componente. 
Dopo la prima votazione per la componente genitori la distribuzione dei voti risulta essere la seguente: 
Lo Tempio Rossella  voti 6; 
Chinappi  Chiara voti 3; 
Riccardelli Marco voti 6; 
n. 1 voto astenuto 
n.1 voto nullo 
Si passa alla seconda votazione per la componente genitori. 
Dopo la seconda votazione per la componente genitori la distribuzione dei voti risulta essere la seguente: 
Lo Tempio Rossella  voti 4; 
Chinappi  Chiara voti 5; 
Riccardelli Marco voti 6; 
n. 1 voto astenuto 
n.1 voto nullo 
Dopo la prima votazione per la componente docenti la distribuzione dei voti risulta la seguente: 
Paone Carmela voti 15; 
n. 1 voto astenuto 
n. 1 voto nullo 
Dopo la prima  votazione per la componente ATA la distribuzione dei voti risultaessere la seguente: 
De Meo Antonio  voti 14; 
Di Nucci Michela voti 1; 
n. 1 voto astenuto 
n.1 voto nullo 
La Giunta Esecutiva risulta essere così composta: 
componente genitori: Lo Tempio Rossella e Riccardelli Marco; 
componente docente: Paone Carmela; 
componente ATA: De Meo Antonio. 
Terminate le operazioni di voto il Dirigente Scolastico rientra in seduta, si congratula con gli eletti e passa la 



parola al Presidente, Coppola Barbara, che si insedia e ringrazia per la fiducia accordatale e, in un clima di 
grande cordialità, viene salutato l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto e le cariche elette. Riprende 
parte ai lavori anche la DSGA. 
6. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2020. 
Il Presidente dà la parola alla DSGA che illustra le variazioni al Programma Annuale E.F. 2020 come da 
allegato. 
                                                                          DELIBERA N. 9  
Il Consiglio approva all’unanimità le variazionial Programma Annuale E.F. 2020. 
7. Carico e scarico beni Inventario E.F. 2020. 
Il Presidente dà la parola alla DSGA che comunica circa il carico e scarico di alcuni beni dall’inventario 
dell’istituto. Informa  che, come da normativa vigente, possono essere inventariati beni dal valore minimo 
di 200 euro. Pertanto risultano da inventariare 12 tablet donati dall’insegnante Laura Genova, 2 nel plesso 
L. Milani e 10 nel Plesso G. Bosco, del valore circa di 250 euro ognuno. Risultano da scaricare 8 PC e 3 
monitor dal Plesso C. Collodi ormai obsoleti dal valore pari a 0 euro. Comunica altresì che è necessaria la 
macerazione dall’archivio storico di vecchia documentazione relativa alle verifiche degli alunni dell’a.s. 
2013-2014. Per procedere alla macerazione delle stesse è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto.Il 
Dirigente ringrazia l’insegnante Laura Genova per la donazione dei 12 tablet alla scuola e la rappresentante 
della Scuola dell’infanzia L. Milani, sign.ra Zinicola, per la donazione di un tappeto di erba sintetica per i 
bambini del plesso.  
Il Consiglio di Istituto con  
                                                                              DELIBERA N. 10 
Approva all’unanimità il carico all’inventario di 12 tablet, il discarico di 7 PC e 3 monitor e la macerazione 
dall’archivio storico delle verifiche degli alunni dell’a.s. 2013/14 come da normativa vigente. 
8. Ipotesi fondo per effettuazione tamponi agli alunni 
Il Presidente dà la parola al Dirigente che comunica le estreme difficoltà derivate e derivanti dalla decisione 
della AUSL di non effettuare tamponi a studenti e personale scolastico in quarantena, come da Linee guida 
e come verificatosi. Data la situazione di incertezza e di diffusione del COVID-19, per venire incontro alle 
esigenze e ai bisogni di chi si potrebbe trovare in situazione di quarantena per contatto diretto in ambiente 
scolastico, offrendo un servizio alla comunità, nasce l’idea di istituire un fondo versando sull’IBAN 
dell’Istituto, a titolo puramente libero e volontario, con valore simbolico, un qualsiasi contributo che 
potrebbe permettere, appunto in situazione di quarantena, l’effettuazione dei tamponi, certamente sulla 
base delle quote raccolte, prioritariamente a favore di famiglie bisognose e impossibilitate a provvedere 
con le proprie economie, con tutela per tutti della privacy. Il contributo dovrebbe essere versato sull’IBAN 
dell’Istituto IT86Z0103073980000001179372, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., utilizzando in modo 
specifico la seguente causale: Emergenza Covid 19. Donazione per esecuzione tamponi. La DSGA avrà cura 
di gestire l’adempimento. Si condivide unanimemente altresì che nel caso in cui il contributo non fosse 
adoperato per l’esecuzione di tamponi,  i fondi saranno utilizzati sempre ai fini della sicurezza e igiene per 
alunni e personale scolastico. 
Il Consiglio di Istituto dopo un’attenta discussione e considerata la proposta di significativo valore con  
                                                                              DELIBERA N. 11 
Approva all’unanimità la proposta. 
9. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 18,15. 
Il Segretario          Il Presidente 
Ins. Carmela Paone                 Barbara Coppola  


