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Verbale n°1-  INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 29/11/13 alle ore 18, presso la sala riunioni dell’Ipsia “A. Parma”, si riuniscono i membri di 

tutte le componenti elette nel Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto 
2. Elezione del Presidente del C.I. 
3. Elezione del segretario verbalizzante 
4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva 
5. Varie ed Eventuali 

 
Sono  presenti il D.S. Dott. Ing. G. Garagiola, i professori Amoroso, Briganti, Grassi L., Grieco, 

Mollica, Pallante, Ranco  per la componente docente; le sigg. re Dimolfetta ed Esposito per la 

componente ATA; i sigg.ri Brittanni, Carnelli, Di Battista per la componente genitori; i sigg.ri 

Ciliesa, De Vincenzi, Lupoli, Mariotti per la componente studenti. 

Risultano assenti il prof. Stefania e la sig.ra Bossi( genitore); è presente quale invitato il DSGA, 

geom.Valente. 

Il D.S., assunta temporaneamente la funzione di Presidente del C.I e constatata la presenza del 

numero legale, dà inizio ai lavori. 

1) Dopo una breve presentazione di tutti i presenti, si decide di mantenere la consuetudine 

dell’Istituto secondo cui il ruolo di segretario verbalizzante è svolto a turno dai vari membri. 

Per la seduta odierna il verbale viene stilato dalla prof.ssa Grassi L. 

Il D.S.  illustra le competenze e le attribuzioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva, 

secondo il D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ed espone le modalità e l’organizzazione 

temporale delle attività ordinarie del Consiglio di Istituto. 

2) Si procede quindi all’elezione del Presidente del C.I.: viene proclamato eletto all’unanimità il 

sig. Giancarlo Carnelli. 

Ritenendo opportuna la figura di Vicepresidente, si procede ad un’ulteriore votazione: viene 

proclamata eletta all’unanimità la sig.ra Giusy Brittanni. 

3) Prima di procedere all’elezione della Giunta Esecutiva, il D.S. ricorda che nell’Istituto  la 

Giunta svolge anche la funzione di organo di garanzia per i provvedimenti disciplinari ( art. 

5  D.P.R. 249/98).  Si passa quindi alla votazione.                                                                                                            

Dallo spoglio delle schede risultano eletti quali componenti della G.E.: la prof.ssa Mollica, 

per la componente docente, con 11 voti; la sig.ra Dimolfetta per la componente ATA, con 9 

voti; la sig.ra Di Battista per la componente genitori, con 11 voti; il sig. Lupoli, per la 

componente studenti, con17 voti. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore19,00 

        Saronno 29/11/2013                                                                      La segretaria verbalizzante  

                                                                                         Lucia Grassi 

 
 


