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Verbale n° 22 del Consiglio di Istituto 

Il giorno martedì 22 del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.00, in modalità remota tramite 

piattaforma Skype si è riunito il Consiglio di Istituto, in convocazione ordinaria, per procedere alla discussione del 

seguente ordine del giorno: 

 
1 SURROGHE 

2 VARIAZIONI DI BILANCIO 

3 RATIFICA DETERMINA ASSISTENZA ALUNNI NON UDENTI 

4 RATIFICA DETERMINE DIRIGENTE SCOLASTICO 

5 MODIFICA REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

6 MENSA IN CLASSE 

7 VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio, Signora Giovanna Palmieri, funge da segretario il prof. Massimo 

Malerba. Il Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai 

consiglieri, incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Sig.ra PALMIERI GIOVANNA; Sig.ra MAGLIOCCA MARIA LUISA; Sig.ra CHISARI SIMONA; Sig. 

MASSENTI LUCA; Sig.ra D’ATRI FRANCESCA; Sig.ra CIMENTI BRUNA; ins. CALIGIURI GIOVANNA; ins. PALERMO 

MARIA CONCETTA prof.ssa ESERCIZIO MARIAROSARIA; prof.ssa ROBERTA SPECCHI, prof.ssa CAVALLARO 

ANTONIA; prof. MALERBA MASSIMO; prof.ssa IAZZETTA CLEMENTINA; ins. INCORONATO LUISA; prof. 

RICCARDO AGRESTI. 

Sono presenti anche due uditori (peraltro da settembre futuri componenti del Consiglio) invitati opportunamente dalla 

Presidente del Consiglio. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 17 consiglieri presenti su 17 aventi diritto, dichiara aperta la 

seduta e mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno. 

 

1 SURROGHE 

Il Presidente prende la parola e ricorda che, poiché le consigliere Sig.ra PACE ELISA e Sig.ra SIDONI FEDERICA 

(che il Dirigente scolastico ringrazia per il loro impegno sempre fattivo e mirante al bene dei ragazzi) hanno perso il diritto 

a partecipare in quanto i loro figli sono ormai alle superiori, visti i risultati delle elezioni del presente consiglio chiarisce 

che occorre procedere alla loro surroga con i primi dei non eletti: Sig.ra BRIGNONE MONICA e Sig.ra MARIANI 

BARBARA. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

131: “Il Consiglio d’Istituto approva le surroghe delle consigliere Sig.ra PACE ELISA e Sig.ra SIDONI FEDERICA con le 

nuove consigliere Sig.ra BRIGNONE MONICA e Sig.ra MARIANI BARBARA.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

2 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il Presidente mette in discussione il punto di cui al presente ordine del giorno e lascia la parola alla DSGA, Sig.ra 

Franca Tiso che illustra le variazioni di bilancio allegate al presente verbale. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

132: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio così come allegate al presente verbale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

3 RATIFICA DETERMINA ASSISTENZA ALUNNI NON UDENTI 

Il Presidente mette in discussione il punto di cui al presente ordine del giorno e lascia la parola alla DSGA, Sig.ra 

Franca Tiso che illustra il punto all’ordine del giorno. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 
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dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

133: “Il Consiglio d’Istituto approva la determina relativa all’assistenza alunni non udenti.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

4 RATIFICA DETERMINE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Presidente mette in discussione il punto di cui al presente ordine del giorno e lascia la parola alla DSGA, Sig.ra 

Franca Tiso che illustra il punto all’ordine del giorno. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

134: “Il Consiglio d’Istituto approva le determine illustrate ed allegate al presente verbale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

5 MODIFICA REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Il Presidente prende la parola e illustra la proposta di prolungare il tempo della ricreazione per consentire ai ragazzi 

di mangiare con più calma e sanificare i banchi. 

Il dirigente, pur mostrandosi favorevole alla proposta, ricorda che al momento i ragazzi non possono muoversi dal 

proprio posto durante la ricreazione e sarebbe ingiusto costringerli fermi per un tempo superiore all’attuale, ricorda che 

invece i docenti devono essere più flessibili e magari approfittare di qualsiasi momento per far alzare i ragazzi e portarli 

fuori dalla classe. Quindi se qualcuno non avesse terminato di mangiare, i docenti devono avere rispetto di questi tempi e 

tollerare uno sforamento per quei singoli casi. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

135: “Il Consiglio d’Istituto respinge la proposta di modifica del regolamento relativamente ad un allungamento del tempo 

della ricreazione.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

A causa di un impegno nell’altra scuola che dirige e vista la convocazione di una riunione sul tema fatta dal Sindaco in 

merito al 6° punto all’O.D.G., il Dirigente Scolastico chiede alla Presidente di aggiornare la seduta per avere a 

disposizione maggiori informazioni per tutti. Il Consiglio si dichiara favorevole e la Presidente  

 

Alle ore 18.00, pur non essendo esauriti i punti in discussione all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 

discussione e aggiorna la seduta a giovedì 24 settembre 2020 alle ore 18.00 con le stesse modalità. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato ma sottoscritto successivamente. La seduta è tolta alle ore 

18.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Massimo Malerba  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 


