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VERBALE
N.DEL
1 05/10/2000
VERBALE DELLA
SEDUTA
L’anno 2012 il giorno 10 del mese di Dicembre , alle ore 18.30 si riunisce , presso
questo Istituto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per deliberare il
seguente ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente ;
2. Elezione del Vice Presidente;
3. Elezione della Giunta Esecutiva.
Il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Trobbiani a norma dell’art. 45 dell’O.M. 215 del
15/07/1991 rende noto che a seguito delle votazioni svoltesi nei giorni 18 e 19 Novembre
2012, sono stati eletti quali componenti il C.I. i seguenti candidati:
RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI:
Frinconi Maria Rita
Andreozzi Maria Luisa
Antonelli Franca
Di Chiara Maria
Franco Antonietta
Niccolini Marta
Antognozzi Bruna
Poggi Lidia
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Posa Stefania
Felici Taino
Monini Fabio
Boccioni Claudia
Raffaelli Delio
Ferretti Rosella
Pantanetti Marco
Santucci Orietta
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA
Paolini Graziella
Palombi Marisa

All’appello nominale nessuno risulta assente.
Punto n. 1) Elezione del Presidente ; Punto 2) Elezione del Vice-Presidente
Il Dirigente Scolastico nel presiedere la riunione fino alla nomina del Presidente, illustra ai
presenti le attribuzioni del C.I. e della G.E. in base all’art. 6 dei Decreti Delegati.
I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994
n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01,
nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001:
 Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di
autofinanziamento;
 Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello
di riferimento;
 Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
 Approva le modifiche al programma annuale ;
 Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e
sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti;
 Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
 Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
 Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;
 determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S.
(art.33 comma 2) ;
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività della scuola,(POF) nei limiti delle disponibilità di
bilancio, nelle seguenti materie:
 adozione del regolamento d'istituto;
 criteri generali per la programmazione educativa;
 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi
d'istruzione;
 promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere
assunte dall'istituto;
 esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e
sull'espletamento dei servizi amministrativi;
 esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli
articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
 esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai
sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come
modificato dai DPR156/99 e 105/01;
 delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla
educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
 delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla
didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.);
 delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su
proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);
 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti,
alla sua competenza;

 sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al
consiglio scolastico provinciale.
COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
 Predispone la relazione sul Programma annuale;
 Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
 Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva
non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni,
essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto.
Il Dirigente Scolastico relaziona poi ai presenti le modalità per l’elezione del Presidente
del C.I.. Si decide all’unanimità di eleggerlo con voto segreto e si indicano quali scrutatori i
signori Felici Taino e Raffaelli Delio.
Vengono elette in prima votazione, a maggioranza assoluta la sig.ra Claudia Boccioni
Presidente ( voti 12/18) ) e la sig.ra Posa Stefania ( voti 10/18) Vicepresidente.
Punto n. 3) – Nomina componenti la Giunta Esecutiva.
Si passa alla nomina della G.E. mediante voto segreto. Vengono eletti i Signori.

NICCOLINI MARTA
FELICI TAINO
MONINI FABIO
PAOLINI GRAZIELLA
TROBBIANI VINCENZO
CAPANNA MADDALENA

componente Docenti;
componente Genitori;
componente Genitori;
componente A.T.A.;
componente di diritto,
componente di diritto.

(voti 11/18)
(voti 13/18)
(voti 15/18)
(voti 18/18)

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 20.10 si dichiara chiusa la
seduta.

IL SEGRETARIO
( Graziella Paolini)
_________________________

IL PRESIDENTE
(Claudia Boccioni)
________________________

