
CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 1


Il giorno 10 dicembre 2019 alle ore 18:00 presso l’auditorio di P.zza Vistarini, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:


A) Insediamento


B) Svolgimento del 1° punto dell’ordine del giorno


Ordine del giorno previsto:


1) Elezione del Presidente


2) Nomina componenti della Giunta Esecutiva


3) Regolamento del Consiglio d’Istituto 


4) Comunicazioni del DS


5) Varie ed eventuali


Assenti giustificati: Bacchetta Stefania, Bevacqua Daniela.


A) INSEDIAMENTO 

La Preside dà il benvenuto a tutti i membri. Segue un breve giro di presentazioni. 

La Preside  invita i genitori a consultarsi prima dell’elezione del Presidente e della Giunta che av-
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verranno a scrutinio segreto. Le componenti docenti e ATA lasciano l’aula. Al termine della con-

sultazione della componente Genitori, rientrano e si procede alla votazione.


1. ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

La votazione per l’elezione del Presidente dà il seguente risultato:  

Elena Cretti 15 voti, Stefania Zocchi 2 voti. 

Viene eletta Elena Cretti come Presidente del Consiglio di Circolo


2. NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

La votazione per l’elezione della Giunta dà il seguente risultato: 

Docenti: Cremonesi, 17 voti 

Ata: Bevacqua, 17 voti 

Genitori: Torriani, 15 voti 

Ventura 14 voti 

Zocchi, 3 voti 

De Angelis, 2 voti


La giunta Esecutiva risulta così composta:


Docenti: Cremonesi 

Ata: Bevacqua 

Genitori: Torriani, Ventura.


Membri di diritto il DS, Presidente della Giunta e il DSGA in qualità di segretario.


3. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO


La Preside consegna ad ogni componente una bozza del regolamento: ognuno è libero di suggerire 

eventuali modifiche; l’approvazione del regolamento è calendarizzata per la prossima riunione del 

Consiglio.


4. COMUNICAZIONI DEL DS




• Nel prossimo incontro del Consiglio si provvederà all’elezione dell’organo di garanzia: si tratta di 

eleggere un docente e due genitori che vengono chiamati in causa in caso di ricorso da parte 

della famiglia all’organo di garanzia per la sospensione di studenti alla Scuola secondaria.


• Alcuni studenti della Secondaria sono stati selezionati per partecipare  ad una trasmissione tele-

visiva sul canale RaiGulp sul Coding. Saranno accompagnati dai docenti Monfrini e Di Pascale.


• Come ogni anno l’Istituto parteciperà all’evento Apple che si tiene dal 22 al 24 gennaio a Londra; 

quest’anno ci è stato chiesto di portare una delegazione di studenti che animerà un workshop. 

Spetterà ai docenti che gestiranno i workshop individuare gli alunni pronti per affrontare questa 

esperienza. 


• Per quanto riguarda le iscrizioni sono stati già resi noti open day e riunioni informative. La Presi-

de dà lettura della lettera del Sindaco nella quale, in risposta ad una sua richiesta esplicita, si 

nega la possibilità di un ampliamento del plesso della Primaria per consentire la formazione per il 

prossimo a.s. di 5 classi prime. Allo stato attuale non sono previsti nuovi scenari in relazione al 

numero delle sezioni delle attuali classi prime; eventuali cambiamenti verranno comunicati alle 

famiglie direttamente dalla Dirigente.


La seduta è tolta alle ore 22:15


           La segretaria                                                                                      Il Presidente


   Maria Emilia Cremonesi                                                                             Elena Cretti


