
Verbale n. 1 

 

 Il giorno 20 Dicembre alle ore 18,00,nei locali  dell’Istituto Comprensivo “Melchionda De Bonis” (plesso De Bonis) 
sono stati convocati dal Dirigente scolastico dott.ssa Rosa Porciello, i membri del Consiglio di Istituto nominati 
con comunicazione n. Prot.0007152 del 14/12/2021, 

per discutere i seguenti punti all’ordine  del giorno : 

   

l) Insediamento dei componenti eletti del Consiglio d’Istituto  

2) Individuazione segretario verbalizzante;   

3) Elezione Presidente e Vicepresidente;  

4) Elezione Giunta Esecutiva;  

5) Elezione dei membri del comitato di valutazione (un docente e due rappresentanti dei genitori); 6) 
Approvazione PTOF triennale 2022/2025;  

7) Proposta di discarico inventariale;  

8) Proroga convenzione di cassa Banco BPM s.p.a;  

9) Proposte di adesione rete convenzione di cassa o affidamento diretto;  

10) Ridefinizione criteri per la concessione delle palestre;  

11) Istruzione domiciliare;  

12) Approvazione verbale seduta precedente  

 

 

Presiede temporaneamente la DS dott.ssa Rosa Porciello, verbalizza la docente Anna Maria Brofferio 

 Varie ed eventual 

 
COMPONENTE 

NOMINATIVO PRESENZA 

Dirigente scolastico  Porciello Rosa SI 

Docente Brofferio Anna Maria SI 

Docente Centra Matilde SI 

Docente Corzani Anna Maria Si 

Docente D’Addetta Concetta  SI 

Docente Lomuscio Giuseppina Si 

Docente Padovano Maria Luisa Si 

Docente Sabatino Assunta Anna Rita SI 

Docente Vergura Rita No 

Genitore Falcone Mariaclara Si 

Genitore Gemma Lucia No 

Genitore Grifa Matteo No 

Genitore Lecce Rita Si 

Genitore Marino Donatella Si 

Genitore Mugnano Cristina NO 

Genitore Placentino Daniela Si 

Genitore Rosati Valentina Si 

ATA Biancofiore Giuseppe Si 

ATA Ciuffreda Lucia NO 

 

 



l) Insediamento dei componenti eletti del Consiglio d’Istituto . 

La Dirigente, dopo la presentazione dei consiglieri, procede all’insediamento formale del Consiglio di Istituto per il 
triennio 2021/2024 ( Delibera n. 1). 

La Dirigente illustra le competenze del Consiglio come descritto dal Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n°297 Testo 
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado ( art. 10) 

Augura a tutti i componenti un sereno e proficuo lavoro  in un clima di serenità e collaborazione, al fine di raggiungere  
elevati obiettivi di qualità per l’organizzazione, la comunicazione e la soluzione di problematiche , consolidando lo 
spirito di appartenenza che è sostanziale nella vita della comunità educante. 

 

2) Individuazione segretario verbalizzante 

     Viene designata all’unanimità la docente Anna Maria Brofferio ( Delibera n. 2)  

 

3) Elezione Presidente e Vicepresidente 

 La Dirigente Scolastica in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione e di notaio della seduta ricorda che 
l’elezione del Presidente deve avvenire esclusivamente tra gli individuati della componente genitori.  

Si procede alla votazione e all’unanimità  vengono eletti la signora Mariaclara Falcone – Presidente  e  

la signora  Valentina Rosati Vicepresidente. ( Delibera n. 3) 

 

4) Elezione Giunta Esecutiva. 

La Dirigente informa che il Consiglio di Istituto elegge al suo interno i componenti della Giunta Esecutiva, composta dai 
seguenti rappresentanti: un docente, due genitori, un componente ATA; sono membri di diritto il Dirigente scolastico 
che la presiede in rappresentanza dell’Istituto e il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi; la Dirigente illustra 
ai presenti le competenze della Giunta Esecutiva. 

Vengono eletti, all’unanimità, i consiglieri: Padovano Maria Luisa ( docente), Lecce Rita e Marino Donatella  ( genitori), 
Biancofiore Giuseppe ( ATA). (Delibera n. 4). 

  

5) Elezione dei membri del comitato di valutazione (un docente e due rappresentanti dei genitori)  

La Dirigente illustra le competenze di questo organo ed espone ai consiglieri la normativa relativa al comitato 
di valutazione ( art. 1, comma 129, L 107/15) secondo cui:  

il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, ,durerà in carica tre anni scolastici, sarà 
presieduto dal Dirigente scolastico. 

I componenti saranno : tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno 
dal Consiglio d’Istituto; due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio, un componente esterno 
individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Si passa all’individuazione dei componenti: per i docenti Concetta D’Addetta, per i genitori Daniela Placentino 
e Matteo Grifa  (Delibera n. 5) 

 

6) Approvazione PTOF triennale 2022/2025. 

Il Consiglio, sentita la relazione della docente funzione strumentale Rita Vergura, illustrativa del PTOF in tutte 
le sue parti, DELIBERA ,all’unanimità, di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  in quanto 
identifica l’Istituzione scolastica dal punto di vista culturale e progettuale, ne esplicita la programmazione 
curriculare ed extracurriculare, educativa ed organizzativa coerente con le linee di indirizzo della Dirigente. 

 ( Delibera n. 6) 

 

7) Proposta di discarico inventariale. 

 La dirigente informa il Consiglio che è necessario procedere al discarico di alcuni beni non più utilizzabili. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera lo scarico dei beni iscritti nel registro dell’inventario come da elenco predisposto 
dalla DSGA dott. ssa Lizzadro. ( Delibera n. 7) 

 



8) Proroga convenzione di cassa Banco BPM s.p.a 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proroga di due mesi della convenzione di cassa con l’Istituto di credito BPM.  

( Delibera n. 8) 

  

9) Proposte di adesione rete convenzione di cassa o affidamento diretto. 

Sentito quanto esposto dalla DS, dottoressa Porciello, il Consiglio approva all’unanimità di aderire alla rete Tarso di 
Roma. (Delibera n. 9)  

 

10) Ridefinizione criteri per la concessione delle palestre. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio a maggioranza, con 2 voti contrari, 1 astenuto, 11 favorevoli,  delibera la 
sospensione momentanea di nuove concessioni, fino al perdurare  dello stato di emergenza sanitaria. 

( Delibera n. 10) 

 

11) Istruzione domiciliare. 

La Dirigente informa che il nostro Istituto, su specifica richiesta dei genitori di un’alunna, in particolare situazione di 
fragilità, non legata alla patologia, ma al momento pandemico, ha attivato un percorso di istruzione domiciliare, con 
intervento a casa del docente di sostegno. 

  

12) Approvazione verbale seduta precedente . 

La docente Anna M. Brofferio legge i deliberati del precedente Consiglio; il verbale viene approvato all’unanimità. 

( Delibera n. 11). 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Presidente chiude la seduta alle ore 20,00 

 

 

Segretario                                                                              Presidente 

Anna Maria Brofferio                                                    Mariaclara Falcone 

 

 

 


