
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 1  triennio 2021-2024 
20 dicembre 2021 

Il giorno 28 del mese di dicembre dell’anno duemilaventuno (2021) alle ore 18.00, nei locali del 
plesso “Prudenzano”, regolarmente convocato dal Dirigente Scolastico, secondo la normativa 
vigente, per la prima riunione degli eletti per il triennio 2021-2024, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto; 
2. Elezione del Presidente; 
3. Elezione del Vice Presidente; 
4. Elezione della Giunta Esecutiva; 
5. Nomina Segretario; 
6. Variazioni al P.A. 2021 e radiazione residui attivi e passivi e.f. 2020; 
7. Iscrizioni per l’a.s. 2022-23: criteri di accettazione delle domande di iscrizione alle prime classi 

della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
8. Comunicazioni del dirigente scolastico. 
Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente x  

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

D’Oria  Grazia Luisa Docente x  

Dinoi  Daniela Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente x  

Pesare Angela Docente x  

Russo Arcangela Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore x  

Casto Antonio E. Genitore x  

Contini Erika Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore   x 

Dilengite Clelia Genitore x  

Gigli Dionisio Genitore x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  

Moccia Angela Genitore x  
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Alla riunione partecipa anche il DSGA, Maria Antonietta Modeo. 

Apre la seduta il Dirigente Scolastico che, constatato il numero legale dei partecipanti, passa alla 
discussione dell’OdG. 
 
Punto 1: Insediamento del Consiglio d’Istituto. 

Il Dirigente scolastico porge il benvenuto all’assemblea ed augura buon lavoro. Prosegue 
delineando le funzioni e i compiti affidati al Consiglio di Istituto, sottolineando, nello stesso tempo, 
che essi vanno espletati in piena armonia con le competenze del collegio dei docenti. Il Dirigente 
avvia quindi le operazioni di insediamento del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024: dà 
lettura dell’atto di proclamazione degli eletti (Allegato A) e procede all’appello nominale dei 
presenti, nel rispetto della normativa vigente, considerato che nessun ricorso è pervenuto avverso 
la proclamazione. Si ritiene, quindi, insediato il nuovo Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico 
passa al successivo punto all’ordine del giorno. 

Punto 2: Elezione del Presidente. Delibera n. 1 

Il Dirigente Scolastico, premettendo che alla carica di Presidente sono eleggibile solo i membri 
della componente genitori, invita i presenti a proporre la propria candidatura a Presidente del 
consesso. Passa quindi all’illustrazione dettagliata delle modalità di voto. Si candida il signor Gigli 
Dionisio. In presenza di un’unica candidatura, il Dirigente Scolastico chiede al consesso la 
votazione per acclamazione. Tutti i presenti concordano.  
Il Consiglio, con l’unanimità dei voti, proclama pertanto presidente del Consiglio d’Istituto 
dell’I.C. “F. Prudenzano” per il triennio 2021-2024 il sig. Gigli Dionisio. 
 
Punto 3: Elezione del vicepresidente. Delibera n. 2 

Si candida il signor Casto Antonio E.. Si procede dunque anche in questo caso all’espletamento 
delle operazioni di voto per acclamazione. 
Viene pertanto eletto vicepresidente del Consiglio d’Istituto il sig. Casto Antonio E. con 
l’unanimità dei voti dei componenti. 
 
Punto 4: Elezione della Giunta Esecutiva. Delibera n. 3 

Il Consiglio procede all’elezione della Giunta esecutiva, in base alle candidature espresse. 
Risultano, pertanto, eletti e riconfermati per continuità membri della Giunta Esecutiva, con 
l’unanimità dei consensi i seguenti componenti: Gigli Dionisio (genitore), Contini Erika 
(genitore), Galasso Mariquita (docente). Della Giunta esecutiva faranno inoltre parte di diritto il 
Dirigente Scolastico pro tempore ed il DSGA dell’istituzione scolastica. 
Il Consiglio continua i lavori presieduto dal presidente sig. Gigli Dionisio. 
 
Punto 5: Nomina Segretario. Delibera n. 4 

Su proposta del Presidente, è unanimemente individuata come segretario delle riunioni del 
Consiglio la docente Fischietti Anna Maria. 
 
Punto 6: Variazioni al P.A. 2021 e radiazione residui attivi e passivi e.f. 2020. Delibera n. 5 

Il presidente passa la parola al DSGA, sig.ra Modeo Maria Antonietta, la quale, sulla base di 
specifico prospetto  illustrativo, illustra anzitutto la necessità di radiazione di alcuni piccoli residui 
attivi relativi all’esercizio finanziario 2020 (Allegato B). Il DSGA si sofferma quindi sulle singole voci 
di variazione al P.A. 2021 (Allegato C) spiegandone per ciascuna la provenienza e la destinazione 
nei rispettivi capitoli di bilancio. Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

 
Punto 7: Iscrizioni per l’a.s. 2022-23: criteri di accettazione delle domande di iscrizione alle prime 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Delibera n. 6 
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Il D.S. illustra ai presenti la situazione relativa alla disponibilità di spazi-aula nei due plessi 
dell’istituto per l’a.s. 2022-23. In relazione a tale quadro strutturale, per il prossimo anno potranno 
essere accettate iscrizioni nel limite massimo costituito dalla formazione di  complessive otto classi 
(con 2 classi prime di scuola primaria allocate nel plesso “Sacra Famiglia”) che potrebbero avere 
una delle tre conformazioni di seguito elencate, in considerazione del numero di iscritti ai 2 ordini 
di scuola e fermo restando che la soluzione di cui al punto a., in presenza di adeguato numero di 
iscrizioni nei 2 ordini di scuola,  è prioritaria rispetto a quelle di cui ai punti successivi: 
a. 4 classi prime scuola primaria e 4 classi prime scuola secondaria I grado; 
b. 3 classi prime scuola primaria e 5 classi prime scuola secondaria I grado; 
c. 5 classi prime scuola primaria e 3 classi prime scuola secondaria I grado. con due classi 
della scuola primaria dislocate presso il plesso Sacra Famiglia. 
Con specifico riguardo alle iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di I grado, le relative 
domande potranno essere accettate nel limite massimo costituito dalla formazione di  due classi a 
Lingua Francese e 2 classi a Lingua Spagnola (3 nel caso di formazione di 5 classi). Ciò in funzione 
della dotazione organica a disposizione della scuola per l’a.s. 2022-23 per gli insegnamenti delle 
relative classi di concorso. 

Il Dirigente passa quindi ad illustrare al Consesso la formalizzazione dei criteri di accettazione delle 
domande di iscrizione alle prime classi per l’a.s. 2022-23 che entrano a far parte del presente 
verbale costituendone parte integrante  (Allegato D). I criteri saranno tenuti in considerazione solo 
in caso di domande eccedenti il numero di classi deliberate in questo consesso. Tali criteri 
vengono accettati e approvati all’unanimità dal Consiglio.  
 
Punto 8: Comunicazioni del dirigente scolastico. 
Il DS dà informazione al Consiglio di nuovo insediamento della situazione relativa allo stato dei 
lavori di riqualificazione che, dallo scorso settembre 2021, interessano plesso “Sacra Famiglia” con 
conseguente allocazione delle 7 sezioni di scuola dell’infanzia presso il plesso “E. Fermi” e di 2 
classi prime di scuola primaria presso il plesso “Don Bosco, entrambi afferenti all’I.C. “Don Bosco”. 
A fronte del contenuto in numerose note pervenute dall’Ente Locale, nelle quali si ribadisce che i 
lavori sarebbero terminati entro le festività natalizie con ritorno delle 9 classi interessate presso il 
plesso “Sacra Famiglia” alla ripresa delle attività scolastiche, in data 15 dicembre è stata inviata 
all’Amministrazione specifica richiesta di data e ora di riconsegna del plesso, previo sopralluogo 
congiunto e, comunque, in tempo utile ad organizzare ed effettuare tutte le attività propedeutiche 
al rientro, ivi compreso il riscaldamento del plesso. A tale nota, che è posta alla conoscenza del 
consesso (Allegato E)  e che chiedeva risposta urgente entro 48 ore, non è giunta ad oggi alcuna 
risposta da parte dell’Ente Locale. I Consiglieri neoeletti chiedono al dirigente alcuni 
approfondimenti sulla questione, prontamente soddisfatti. Al termine della discussione si 
concorda che il dirigente scolastico, in caso di mancata riposta entro limiti temporali che possano 
permettere a questa scuola la necessaria ed indispensabile organizzazione, può rivolgersi al 
Prefetto affinchè possa mediare per una pronta soluzione. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

Alle ore 19,30 non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

        Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                        F.to  Avv. Dionisio Gigli  

Il Dirigente Scolastico 

F.to  Prof.ssa Anna Laguardia 


