
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N° 5 del 24.11.2015 

 
 
 

Oggi, 24-11-2015, alle ore 14,30, in un'aula dell’Istituto Bazoli-Polo, si riunisce il Consiglio d'Istituto per 
deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 
   

1. Elezione  Presidente  Consiglio Istituto; 
2. Elezioni  rappresentanti docenti – genitori – alunni  in Giunta Esecutiva: 
3. L.107/2015  informativa 
4. Scelta membri per comitato di valutazione 
5. Nomine rappresentanti per commissioni varie 
6. POF:  progetti e uscite  didattiche 
7. Contributo per esame di stato 
8. Variazioni di bilancio 

Risultano presenti: 
Prof.ssa SUBRIZI Francesca Dirigente scolastico 
Prof. CORTESE  SALVATORE Docente 
Prof. LICCHELLI  GINA Docente 
Prof. MIGNONE ALESSANDRO Docente 
Prof.  PERETTI  ROBERTO Docente 
Prof. SCARANO  ANGELINA Docente 
Prof. SENSI GIAMPAOLO Docente 
Prof.  TERZARIOL MARIA LUISA Docente 
Sig. AURIOLA FRANCESCO Studente 
Sig. BARBARIA  RAFFAELE Studente 
Sig. GIORGI  VIRGINIA Studente 
Sig. LUMINI  ERIKA Studente 
Sig.ra AVIGO  Patrizia   Presidente  
Sig. SALODINI Sergio Genitore 
Sig.ra TRAPANI  ROBERTA Genitore 
Sig.ra CACCIOLA   LIONELLA Genitore 
Sig. STANCATO  PASQUALE Coll. Scol. 

Risultano assenti: 
Prof. MAGLIA  ADOLFO Docente 

 
Sig. RIZZUTO   CARMINE Ass.tecnico 

 
Viene nominato Segretario  il prof.Sensi. 
 
1.   Si propone la candidatura quale Presidente del Consiglio d'Istituto, della sig.ra Avigo. Si procede alla 
votazione a scrutinio segreto. Il DS dichiara di non partecipare alla votazione.  
Risultato della votazione:  
Votanti 16   
Avigo 11 voti 
Salodini 3 voti 
Trapani 1 voto 
Nulle  1 
Viene dichiarata eletta Presidente la sig.ra Avigo. 

 



2. Si procede all'elezione dei rappresentanti dei docenti-genitori e alunni nella Giunta Esecutiva. Si 
propongono candidati, per ciascuna componente, Stancato, Mignone, Salodini, Giorgi. Dopo 
regolare votazione, a scrutinio segreto, risultano avere ottenuto  le seguenti preferenze: 

ATA                 12 Stancato  2 Rizzuto 
DOCENTE       15  Mignone  1 Sensi 
GENITORE      14  Salodini   
STUDENTE      14  Giorgi 

3. La DS illustra la normativa contenuta nella L. 107/15 soffermandosi in particolare sulle 
disposizioni relative alla funzione del nuovo Comitato di valutazione dei docenti. 

4. La prof.ssa Terzariol propone di rinviare a successiva seduta la scelta dei membri che entreranno 
nel comitato di valutazione, anche alla luce delle decisioni che prenderà il prossimo collegio 
docenti in merito alla propria rappresentanza. Dopo ampia ed esauriente discussione, 
all’unanimità, il Consiglio decide di deliberare sul punto alla prossima riunione del 17-12-1 . Il 
Consiglio d'Istituto decide anche, a maggioranza, che la scelta dei membri per il comitato di 
valutazione  avvenga all’interno del consiglio di istituto. Si esprime in senso contrario il sig. 
Stancato. 

5.  Rappresentanti per le varie commissioni. Si segnalano le seguenti nomine: 
 

Organo di garanzia  statuto studenti e studentesse- 2015-2016   

Dirigente Scolastico        
2 docenti indicati dal Collegio                                          proff.   Notarangelo, Ottonelli 
1 allievo indicato dal Comitato studentesco                      studente- LUMINI 2G TUR 
Un genitore indicato dai genitori eletti nel C. Istituto:        sig.ra Cacciola  1D afm (Verzeletti)  

Commissione elettorale:  
2 docenti:                                                                              proff. Piazza, Sensi,     
                                                                            Notarangelo (nomina temporanea in sostituzione di Sensi) 
1 studente:                                                                             Singh classe 5E                                                                             
1 genitore:                                                                             sig. TRAPANI (1Acat Praderi) 
 1 Amministrativo (ATA)                                                       sig.ra  Bettinardi M.Rosa    

GLI 
Docente:                                                                                  prof.ssa Baccolo,  Scarano, Arcaini 
ATA:                                                                                        sig.raTellaroli Marilena 
Alunno:                                                                                    Barbaria Raffaele   4E sia    
Genitore:                                                                                  Gelanti ( 1L) 

 
6. La DS ricorda il nostro Istituto partecipa ai progetti europei e nazionali:PON(Realizzazione 

Ambienti Digitali), MIUR, altri Enti e che tra i progetti da approvare sono da includere anche 
quelli relativi al gruppo sportivo( per complessive 85 ca ore) oggetto di finanziamento da parte 
del MIUR nonchè creazione di un Comitato Sportivo d'Istituto. Dopo ampia discussione il 
Consiglio d'Istituto approva, all'unanimità, i progetti e le uscite didattiche già deliberate dal 
collegio docenti. Si ricorda inoltre che il collegio e il consiglio intendono confermare la delibera 
precedente di accoglimento dei progetti istituzionali provenienti da Enti Locali, Miur, Enti 
Pubblici , Progetti europei ecc, confermando poi la delibera, SE RICHIESTO, nella prima riunione 
utile. 

7. Sul punto intervengono Stancato, Lumini, Terzariol, Subrizi. Dopo ampia ed approfondita 
discussione si propone di decidere l'eventuale contributo per l'esame di Stato di Euro 10 anche 
in base ad una valutazione preventiva delle spese che sarà presentata da Auriola nel corso della 
successiva riunione.  

 
 
 



 
8. Il Consiglio d'Istituto decide, all'unanimità , di discutere sul punto in occasione della prossima 

riunione del 17-12-15. La prof.Terzariol chiede di avere i documenti necessari per l’incontro 
almeno 5 gg.prima.Il dirigente precisa che i documenti sono sempre stati inseriti per tempo nel 
sito della scuola alla voce Consiglio di Istituto, dove potranno sempre essere trovati. 

9. Il Consiglio d'Istituto decide, all'unanimità, che in occasione della prossima riunione del 17-12-
15 si porranno all'Odg i seguenti punti: 
 

− criteri per le iscrizioni delle classi prime; 
 

− progetto Bilancio Partecipativo presentato dalla componente studenti. 
 
 
Non essendosi nient'altro su cui deliberare, la riunione è tolta alle ore 16,40. 
 
 
 
Il Presidente                                                                        Il Segretario 
Avigo Patrizia                                                                     Sensi Giampaolo 
 
 


