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VERBALE del C.d.I.  n. 1 del  7 dicembre 2021 
 
Il giorno 7 dicembre    2021 si riunisce online sulla piattaforma Teams i  membri eletti del nuovo Consiglio di istituto 
dell’IC Nettuno 1 alle 17.30 con il seguente o.d.g.:  
 

1)approvazione verbale precedente; 

2) Insediamento del consiglio di istituto 

3)elezione del presidente 

4) elezione del vicepresidente 

5) elezione della giunta 

6) elezione dell’organo di garanzia 

7) Chiusura uffici prefestivi   

8) asta materiali in disuso 

9)lectio brevis 22 dicembre 

10) comunicazioni del presidente. 

 
Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti docenti, genitori, personale ATA :  
Docenti:  
A.Attura 
D’Argenio,  
A. De Franceschi,  
Ruggeri F.,  
MP Tofani ,  
D. Querini, ,  
Balzano MG. 
M. Ippoliti 
 
Genitori:  
Russo Desirè,  F. Bonventre, Giuseppe Esposito, A. Di Padova 
 
ATA: A. Bianchi, Rita Zoccoli 
 



La DS dichiara aperta la seduta e si procede al primo punto  
1)Approvazione verbale precedente: 
 
Il consiglio approva all’unanimità. La DS comunica che i membri del consiglio precedente hanno approvato via mail il 
verbale. 
 
Si passa al secondo punto 
 
2) Insediamento del consiglio di istituto 
 
Il Dirigente Scolastico Annalisa Boniello apre la seduta dando il benvenuto a tutti i presenti, spiegando l’importanza 
del Consiglio e sottolineando, in particolare, la rilevanza del ruolo che la componente dei genitori si accinge a svolgere; 
quindi dichiara insediato il nuovo Consiglio di Istituto.  
A seguire illustra e spiega le competenze del Consiglio di Istituto, riconducibili a funzioni di indirizzo, di controllo e 
all’attività negoziale. Nell’ ambito delle funzioni di indirizzo, spetta al Consiglio approvare il PTOF ed il Programma 
Annuale per la gestione finanziaria dell’ Istituto. 
 
Nell’ambito delle funzioni di controllo, compete al Consiglio la verifica del Programma Annuale e l’approvazione del 
Conto Consuntivo, soggetti al parere obbligatorio, non vincolante dei Revisori dei Conti; spetta al Consiglio di Istituto 
anche la deliberazione delle modifiche allo stesso Programma Annuale. 
 Infine, il Consiglio è titolare di attività negoziali relative all’ acquisizione di beni e servizi da esterni e determina i criteri 
per l’esercizio dell’ attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico.  
Spetta al D.S. il potere di direzione nell’ attuazione delle deliberazioni del Consiglio. 
 
3)elezione del presidente 
Delibera n. 1 
La DS chiede le candidature per presidente e il consiglio propone che il primo eletto sarà il presidente e il secondo 
eletto il vicepresidente. Si candidano i seguenti genitori: 
candidato A GIUSEPPE ESPOSITO 
Candidato B FEDERICA BONVENTRE 
Candidato C ALESSANDRA DI PADOVA 
Candidato D DESIRE’ RUSSO 
Si procede alle votazioni tramite applicativo teams con scrutinio segreto con modulo di votazioni e risultano : 
votanti 15  
voti 13 e 2 schede bianche 
I risultati delle votazioni sono i seguenti: 
CANDIDATO A GIUSEPPE ESPOSITO VOTI 10 
CANDIDATO B FEDERICA BONVENTRE VOTI 3 
Candidato C ALESSANDRA DI PADOVA VOTI 0 
Candidato D DESIRE’ RUSSO VOTI 0 
 
Pertanto  
IL CONSIGLIO 
VISTO l’ art. 8 comma 6 del D.L.vo n. 297/1994; 
TENUTO CONTO della necessità di eleggere nel proprio seno 
un presidente; 
CONSIDERATE le candidature; 
PRESO ATTO dell’ esito della votazione 
NOMINA 
per votazione, a maggioranza, Presidente del Consiglio d’ Istituto 
 
Il Sig Giuseppe Esposito è eletto presidente 
La Sigra Federica Bonventre eletta vicepresidente 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
4) elezione del vicepresidente 
 



delibera 2 
 
Vista la votazione 
È eletto vicepresidente la Sigra  Federica Bonventre 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
5) elezione della giunta 
delibera 3 
Il Dirigente spiega che il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta è tenuto ad eleggere, tra i suoi membri, una 
giunta esecutiva che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio, composta da un docente, da un personale ATA e 
da due genitori. Della giunta sono membri di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e il direttore dei servizi di 
segreteria (DSGA) che svolge anche funzione di segretario della giunta stessa. 
Al fine della costituzione della Giunta esecutiva, il Dirigente invita i consiglieri ad avanzare la loro candidatura. 
Si propongono per i genitori la sigra Russo Desirè, per gli ata la sigra Rita Zoccoli, per i docenti la docente Carmen 
D’Argenio. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l’ art. 8 comma 6 del D.L.vo n. 297/1994; 
TENUTO CONTO della necessità di eleggere nel proprio seno la giunta esecutiva ; 
CONSIDERATE le candidature; 
NOMINA 
all’ unanimità, per acclamazione, membri della Giunta esecutiva: 
per i genitori la sigra Russo Desirè,  
per gli ata la sigra Rita Zoccoli,  
per i docenti la docente Carmen D’Argenio. 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
6) elezione dell’organo di garanzia 
delibera 4 
Si procede alla elezione dei genitori per l’organi di garanzia  
Si propone la sigra Alessandra di Padova e come sostituto la sigra Federica Bonventre. 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
7) Chiusura uffici prefestivi   
delibera 5 
Si chiede la delibera per la chiusura degli uffici nei seguenti giorni prefestivi: 
24 dicembre 
31 dicembre 
5 gennaio 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
8) asta materiali in disuso 
delibera 6 
La DS informa il consiglio dell’asta di sedie in disuso nell’istituto pubblicato al sito web. 
 
il consiglio approva unanimità 
 
9)lectio brevis 22 dicembre 2021 
delibera 7 
La DS viste le richieste del personale chiede la delibera per la lectio brevis per il giorno 22 dicembre per le prime 4 ore 
di lezione. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
10) comunicazioni del presidente. 



La DS illustra le date per l’Open day a dicembre e comunica l’arrivo dei monitor nei plessi. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.00. 
 
 
Il Segretario  
 La docente  
Milena Ippoliti 
 

Il presidente  
Il Sig. Giuseppe Esposito 

 
 
 
 
 


