
 
 

VERBALE N° 1 
SEDUTA DEL 11/12/2018 

 

Il giorno undici del mese di dicembre duemiladiciotto alle ore 18.00 presso la biblioteca dei locali 
dell’I.I.S.  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. Insediamento del Consiglio, ratifica degli eletti 
2. Elezione del Presidente, 
3. Elezione del Segretario,  
4. Individuazione membri della Giunta Esecutiva  
5. Individuazione membro docente del comitato di valutazione  
6. Individuazione dei membri dell’organo di garanzia 
7. Lectio brevis 
8. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD 
 
Presenti  
Dirigente Scolastico 
Gaetana Filosa 
Docenti: 
Mario Beretta, Rosamaria Di Martino, Maurizio Navobi, Alfredo Pedrazzani, Francesca Caccavale, 
Edi Visconti, Michele Trotta, Giuseppe Calenzo 
Genitori: 
Caterina Sorriento, Barbara Buono, Caterina Garganico 
Alunni: 
Matteo Figini, Matteo Schiavone, Francesco Marziani, Nwankwo Emeka 
Personale ATA: 
Salvatore Gargiulo, Paolo Magistà 
 
Assenti: Sig. Luigi Pacifici (componente genitore) 
 
Presiede, sino alla nomina del presidente, la Dirigente Scolastica la Prof.ss Gaetana Filosa che 
  procede all’appello. 
… omissis… 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti di cui all'ordine del giorno.  
 
Prima che abbia inizio la discussione il Dirigente comunica che è pervenuta una mozione d’ordine 
urgente:  Adesione all’evento “Spazzatura kilometrica” e chiede al Consiglio di Istituto che sia 
inserita nell’ordine del giorno.  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
 



Primo punto all’O.d.g:. Insediamento del Consiglio, ratifica degli eletti 

Delibera n° 1  
Il Consiglio d’Istituto visto il d. l.vo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione;     visti i risultati delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali 25 e 26 
novembre del 2018  delibera all’unanimità di nominare componenti del Consiglio: 

 Docenti - Mario Beretta, Rosamaria Di Martino, Maurizio Navobi, Alfredo Pedrazzani, 
Francesca Caccavale, Edi Visconti, Michele Trotta, Giuseppe Calenzo; 

 Genitori - Caterina Sorriento, Barbara Buono, Caterina Garganico, Luigi Pacifici; 

 Alunni - Matteo Figini, Matteo Schiavone, Francesco Marziani, Nwankwo Emeka; 

 Personale ATA -Salvatore Gargiulo, Paolo Magistà. 

Secondo punto all’odg.: Elezione Presidente Consiglio di Istituto 

Delibera n°2  
È eletta all’unanimità, come presidente del Consiglio di Istituto, la sig.ra Caternia Sorriento e come 
vice presidente la signora Caterina Garganico. 

Terzo punto all’O.d.g : individuazione del segretario 

Delibera n°3 
Il C.I. individua all’unanimità dei presenti in qualità di segretario la Prof.ssa Rosamaria Di Martino 

Quarto punto all’O.d.g. Individuazione componenti della Giunta Esecutiva 

Delibera n° 4 
Il C.I. individua all’unanimità dei presenti quali membri la Giunta Esecutiva, il sig. Luigi Pacifici 
(componente genitori), il signor Matteo Schiavone (componente alunni), professor Giuseppe 
Calenzo (componente docente), signor Salvatore Gargiulo (componente del personale Ata) 

Quinto punto all’O.d.g. Individuazione membro docente del comitato di valutazione.  

Delibera n° 5 
Il C.I. individua all’unanimità dei presenti quale membro docente del comitato di valutazione il 
professor Alfredo Pedrazzani (componente docenti) 

Sesto punto O.d.g.: Individuazione dei membri dell’organo di garanzia 

Delibera n° 6 
Il C.I. individua all’unanimità dei presenti quali membri dell’organo di Garanzia la sig.ra Barbara 
Buono (componente genitori), la professoressa Edi Visconti (componente docente), il sig. Emeka 
Nwankwo (componente alunno). 

Settimo punto O.d.g.: lectio brevis il 21/12/2018 

Delibera n° 7 
Il C.I. delibera con due contrari, la Dirigente Scolastica Gaetana Filosa e il sig. Paolo Magistà, la 
lectio brevis il 21/12/2018 alle ore 10.45   

Ottavo punto O.d.g.: Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
PNSD. La Dirigente presenta al Consiglio d’Istituto la proposta di presentare un progetto per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. 

Delibera n° 8 
Il C.I., sentita la Dirigente Scolastica Gaetana Filosa e il parere dei componenti, delibera 
all’unanimità dei presenti la partecipazione all’ Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi PNSD. 



mozione 1. Spazzatura Kilometrica Scuole 2019. Il prof. Alfredo Pedrazzani presenta la proposta: si 
tratta di far partecipare le classi del biennio all’evento ecologico con l’obiettivo di informare sulle 
conseguenze dell’abbandono della spazzatura e di consegnare ai ragazzi la soddisfazione di sentirsi 
parte della soluzione. È  di una gara in cui la classe che otterrà il punteggio più alto vincerà una gita 
di cinque giorni in Sardegna.  
Si decide che i ragazzi che parteciperanno all’evento saranno selezionati si proporranno su base 
volontaria. Si stabiliscono quali criteri di selezioni: il rendimento scolastico e il comportamento. 

Delibera n° 9 
Il C.I.  delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione all’evento Spazzatura Kilometrica 
Scuole 2019.  Gli studenti saranno selezionati su base volontaria, stabilendo quali criteri di 
selezioni: il rendimento scolastico e il comportamento. 
Letto e approvato il presente verbale la seduta è tolta alle ore 19.30 
 
 

   la segretaria               la presidentessa  
        Rosamaria Di Martino             Caterina Sorriento  
  
__________________________    ______________________________ 
 


