ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBERICO GENTILI” di SAN GINESIO
A.S. 2016/2017 - VERBALE N. 4 - CONSIGLIO di ISTITUTO del 30/12/2016
Il giorno 30/12/2016, presso la sala insegnanti del Liceo Scientifico di Sarnano, alle ore 10.00 si è riunito il
Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 2980 del 22/12/2016.
Il presidente uscente procede alla verifica delle presenze dei membri del Consiglio :
Cognome e nome
P/A
Cognome e nome
P/A
Docenti
Studenti
A
Prof.ssa Forti Mariano
P
Sig.na Brunori Noemi
A
Prof.ssa Eleuteri Cinzia
P
Sig.na Rossi Anna
Prof. Lambertucci Marcello
A
Sig.na Santarelli Oriana
A
Prof. Quassinti Sandro
P
A.T.A.
Prof. Rapagnani Fabrizio
A
Sig. Bartolini Dario
P
Prof. Valeri Giuliano
P
Membro di diritto
Genitori
Dirigente Scol. Prof.ssa Salvucci Luciana P

Sig. Bollici Ernesto
Sig.ra Innamorati Stefania
Sig. Carucci Paola

P
P
P

Membro non di diritto (su invito del D.S.)
D.s.g.a. Sig. Ercoli Bruno
A

Verbalizza il Prof. Giuliano Valeri.
Il presidente, accertata la validità della seduta, procede alla lettura e discussione dei punti all’ o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)

Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto;
elezione del Presidente
elezione del Vice Presidente
elezione della Giunta Esecutiva
definizione calendario lavori del Consiglio.

Punto n 1 o.d.g. insediamento del nuovo Consiglio di Istituto
Il Dirigente Scolastico saluta i membri del nuovo Consiglio di Istituto che è convocato in data odierna per
l’insediamento ufficiale. Le elezioni per l’organo collegiale si sono svolte i giorni 11 e 12 dicembre e hanno
visto la partecipazione di un numero limitato di genitori, la Dirigente esprime il proprio rammarico al
riguardo ma allo stesso tempo ritiene che la scarsa partecipazione sia da imputare soprattutto alle difficoltà
emerse in questa parte dell’anno a causa degli eventi sismici succedutesi. Ella afferma inoltre che l’obiettivo
che ha guidato la sua azione è stato sempre il bene degli studenti, bisogna agire per il bene della comunità
scolastica in una società in cui si fanno spesso scelte diverse.Bisogna essere testimoni di libertà e lavorare
per il bene degli alunni in edifici che rispettino tutte le norme di sicurezza e dotati delle tecnologie didattiche
adeguate. Sempre secondo la Dirigente, occorre dare le necessarie opportunità e possibilità di crescere a una
utenza che frequenta una realtà decentrata come la nostra.
Il Consiglio di Istituto che si insedia oggi resta in carica per tre anni scolastici, la componente studentesca
viene rinnovata ogni anno secondo l’O.M. 215 del 1991.

Punto n 2 o.d.g. elezione del Presidente
In considerazione dell’esperienza maturata e dei voti ricevuti dai genitori, che testimoniano la piena fiducia
della comunità scolastica, viene eletto per acclamazione, all’unanimità, il Signor Ernesto Bollici, Presidente
dell’Assemblea.

N.
01.04.1617
del 30/12/2016

DELIBERA
oggetto

Unanimità
si

Elezione del Presidente

VOTAZIONE
Maggioranza
no
Favorevoli: Contrari: Astenuti:

Punto n 3 o.d.g. elezione del Vice Presidente
Il Consiglio procede alla votazione per acclamazione, all’unanimità, della Signora Stefania Innamorati,
quale Vice Presidente dell’Assemblea.

N.
02.04.1617
del 30/12/2016

DELIBERA
oggetto

Unanimità
si

Elezione del Vice Presidente

VOTAZIONE
Maggioranza
no
Favorevoli: Contrari: Astenuti:

Punto n 4 o.d.g. elezione della Giunta Esecutiva
In considerazione dell’esito delle elezioni e dei voti avuti dai candidati di tutte le componenti, all’unanimità
e per acclamazione viene eletta la seguente Giunta Esecutiva: Carucci Paola, Giuliano Valeri, Anna Rossi e
Dario Bartolini.

N.
03.04.1617
del 30/12/2016

DELIBERA
oggetto
Elezione della Giunta Esecutiva

VOTAZIONE
Unanimità
Maggioranza
si
no
Favorevoli: Contrari: Astenuti:

Punto n 5 o.d.g. definizione calendario lavori del Consiglio.
La Dirigente comunica ai componenti l’Assemblea che il Consiglio d’Istituto dovrà occuparsi, tra le altre
cose, nel rispetto di quanto già deliberato dal Collegio dei Docenti, delle scelte generali del PTOF e del
Regolamento di istituto in rapporto alla legge 107. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, esso si
occuperà dell’approvazione del programma annuale, delle variazioni di bilancio, del piano consuntivo e
della stesura dei bandi. Al momento ci sono due bandi scaduti che si è deciso di rinviare di qualche
settimana a causa della provvisorietà della dislocazione dell’istituto, dovuta al terremoto. Si tratta del bando
per la distribuzione della pizza, di quello per le fotocopiatrici. Si è proceduto invece per quanto riguarda il
bando per la pulizia delle aree verdi del Liceo Scientifico di Sarnano, su delega della Provincia di Macerata.
Il Presidente Bollici interviene circa le problematiche derivanti dal terremoto e dalla sistemazione delle
classi dei licei di San Ginesio. Egli esprime l’intenzione di consultare i genitori e convocare un incontro con
il Sindaco di San Ginesio e il Presidente della Provincia per discutere insieme la migliore soluzione del
problema.
Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.45

Il Segretario
__________________

Il Dirigente Scolastico
_____________________

Il Presidente
___________________

