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ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE”  

Corso Garibaldi 28 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Cod. mecc. CEIC 877004 – Tel./Fax 0823 846360 email CEIC 877004@istruzione.it 

 

VERBALE N. 1 

Il giorno 10 del mese di dicembre   2018, alle ore 18.00 regolarmente convocato con nota prot. n. 6249/II.1, del 

3/12/2018 che si allega in copia per farne parte integrante (allegato 1), presso l’edificio scolastico di via A. Grandi, 

nei termini e modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito  

al seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto  

2. Elezioni del Presidente e del Vice presidente 

3. Elezioni giunta esecutiva 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

5.  Decreto inserimento nel PTOF e nel Programma Annuale A.F. 2018 dei seguenti progetti: 

      10.2.2A-FSEPON-CA-2018-733 di  € 7.764,00 “Sport di Classe”; 

      10.2.2A-FSEPON-CA-2018-938 di € 24.889,50 “Cittadinanza digitale”; 

6. Aggiornamento P.T.O.F.; 

7.  Decreto Variazioni al Programma Annuale A.F. 2018; 

8.  Decreto radiazioni residui attivi e passivi A.F. 2018; 

9.  Varie ed eventuali. 

Viene effettuato l’appello dei convocati, come da prospetto che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, che chiama ad assolvere le funzioni di segretario verbalizzante la    

Sig.ra Arzillo Ermelinda , consigliere della componente docente. Il Presidente, ravvisato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta . Partecipa alla riunione il D.S.G.A. Angela Di Riso. Assistono  alla seduta le  Sig.re Colicigno Carla e 

Rauccio Carmela. 

 

Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.: Insediamento del Consiglio d’Istituto 

La Dirigente Scolastica procede all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, presentando i  membri eletti per 

consigliere Funzione presente assente 

Petrillo Rosa dirigente scolastico X  

 componente docente  X  

 componente docente X  

 componente docente X  

 componente docente X  

Signore Concetta componente docente X  

 componente docente X  

Arzillo Ermelinda componente docente X  

 componente docente X  

 componente genitore X  

Ornaio Giovanni componente genitore X  

Graziano Rosario componente genitore X  

 componente genitore X  

Zito Raffaele componente genitore X  

 componente genitore  X  

 componente genitore X  

 componente genitore X  

Mercogliano Ferdinando componente ata X  

 componente ata X  
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ciascuna componente: 8 docenti, 2 ATA, 8 genitori.  Il Consiglio dell’ Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” 

composto da 19 membri dei quali 18 eletti e la Dirigente Scolastica, membro di diritto, risulta regolarmente 

insediato. La Dirigente Scolastica augura ai Consiglieri un proficuo lavoro ed una fattiva partecipazione  alla vita 

della scuola nel rispetto dei compiti loro assegnati e del mandato affidato loro dagli elettori. 

A seguire, illustra le  competenze del Consiglio come da vigente normativa. 

 

Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: Elezione del Presidente e del Vice Presidente     

La D.S. dà lettura dell’art. 10 della C.M. n. 105 del 16 aprile 1975 che, in merito all’Elezione del Presidente e del 

Vicepresidente recita: ” Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside o dal Direttore Didattico ed elegge, 

tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L’elezione ha luogo a  

scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. 

E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei 

componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto  

a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti  

in carica. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il  

consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente”. 

La D. S. invita, quindi, l’assemblea a procedere con le votazioni per l’individuazione del presidente. 

Prende la parola il sig. Corvino Gianfranco che , a nome di tutta la componente genitoriale, propone la candidatura  

alla carica di Presidente del signor Sapio Giuseppe ed a quella di Vice Presidente del signor Graziano Rosario. Anche 

il signor Zito Raffaele dichiara la sua disponibilità ad essere eletto come Presidente ed il signor Ornaio Giovanni 

dichiara anche la sua disponibilità ad essere eletto come Vice Presidente.  

Si procede, quindi, ad eleggere il presidente con votazione a scrutinio segreto insediando la commissione elettorale 

formata da : 

Graziano Rosario - Presidente 

De Lucia Maria Pia - Segretario 

Ferdinando Mercogliano - Scrutatore 

La votazione dà il seguente risultato: 

 Giuseppe Sapio voti n. 10 

 Raffaele Zito  voti n.  9 

Risulta eletto presidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021 il Sig. Giuseppe Sapio. 

Si  procede all’elezione del vicepresidente.  

La votazione dà il seguente risultato:  

 Graziano Rosario  voti n. 13 

 Ornaio Giovanni  voti n. 6 

Risulta eletto  vicepresidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021 il Sig. Graziano Rosario   

 

Si passa all’esame del 3° punto all’o.d.g.: Elezione Giunta Esecutiva 

La Dirigente scolastica ricorda che la Giunta Esecutiva è costituita dal  Dirigente, che la presiede, e dalla D.S.G.A., 

che ne fa parte di diritto, da due rappresentanti della componente genitoriale, un rappresentante della componen- 

te docente ed un rappresentante della componente  ATA e ne espone i compiti come da vigente normativa. 

Invita, quindi, l’assemblea a procedere con le votazioni per l’individuazione dei membri elettivi della giunta esecutiva. 

Per la componente genitori si candidano Diamantina Esposito e Russo Alfredo.  

La votazione dà il seguente risultato:  

 Esposito Diamantina voti n. 10 

 Russo Alfredo voti n. 7 

 Zito Raffaele  voti n. 3 

 Graziano Rosario voti n. 2 

Per la componente docente si candidano Ermelinda Arzillo , Rossella Castelletti,  Giovanni Leone e Riccio Rinaldo 

La votazione dà il seguente risultato:  

 Leone Giovanni  voti n. 11 

 Arzillo Ermelinda  voti n. 3 

 Castelletti Rossella voti n. 3 

 Riccio Rinaldo voti n. 1 

Per la componente A.T.A. candidato unico è Ferdinando Mercogliano, di conseguenza l’assemblea decide di individuar- 

lo   come rappresentante della componente ATA nella Giunta Esecutiva senza procedere a votazione. 
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La Giunta Esecutiva dell’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” per il triennio 2018/2021 risulta così costituita: 

Rosa Petrillo Dirigente Scolastico Presidente 

Angelina Di Riso D.S.G.A. Membro di Diritto 

Diamantina Esposito Componente Genitori 

Alfredo Russo Componente Genitori 

Giovanni Leone Componente Docente 

Ferdinando Mercogliano Componente A.T.A. 

 

Si passa all’esame del 4° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Considerata l’ora, la Dirigente aggiorna la seduta a Venerdì 14 dicembre presso l’edificio scolastico di via A. Grandi  

alle ore 17.30. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19.40, si dichiara sciolta la seduta. 

     Del che è verbale 

  Il Segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente                                         

f.to Ermelinda Arzillo                                                                                        f.to Rosa Petrillo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


