
 

 

Il giorno 10 dicembre 2013, alle ore 16.45, si riunisce presso la sede centrale in Via Spinetoli, il 

Consiglio d'Istituto con Prot. n. 4910 A26, con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente e Vice Presidente 

2. Nomina Giunta Esecutiva 

3. Chiusura scuola. 

 

Sono presenti: Prudenzano, Calvani, Cicetti, Del Citto, Cerilli, Maggio, Santomaggio, Versace, 

Cicchinelli, Bianco, Felici, Medici, De Cinti, Ghilardi, Cugini. 

Assenti: Rubini, Sanguigni. 

Assume la Presidenza il Dirigente Scolastico in quanto primo Consiglio dopo le elezioni del rinnovo; 

chiamata a fungere da segretario l'insegnante Felici.  

 

Punto 1. 

Si procede all'elezione del Presidente. La Sig.ra Sanguigni, pur non essendo presente, attraverso la 

persona di Versace si rende disponibile alla candidatura; il Consiglio d'Istituto all'unanimità accetta la 

sua candidatura nonostante l'assenza. 

Candidati: Sanguigni Silvia, Penna Simonetta. 

Seggio: 

Scrutatore: Anna Maria Ghilardi, Orietta Cugini. 

Presdiente del Seggio: De Cinti. 

Dopo la votazione si procede allo spoglio. 

Risultati: Penna 12, Sanguigni 5. 

 

Eletta Presidente del Consiglio d'Istituto la Sig.ra Penna Simonetta. 

 



Per la Vicepresidenza si candidano Sanguigni e Calvani. 

Dopo la votazione segreta si procede con lo spoglio: 

Sanguigni  6, Calvani  11. 

Eletta Vicepresidente: Calvani. 

 

Punto 2. 

Si procede con la candidatura per la Giunta Esecutiva. 

Per i docenti: Medici, Versace, Maggio. 

Per i genitori: Prudenzano, Sanguigni, Del Citto. 

Per il personale A.T.A: Ghilardi, Cugini. 

 

Dopo la votazione segreta per i rappresentanti dei genitori si procede allo spoglio: 

Sanguigni  10, Del Citto  13, Prudenzano  11. 

Eletti: Del Citto e Prudenzano. 

 

Dopo la votazione segreta per i rappresentanti dei docenti si procede con lo spoglio: 

Medici  2, Maggio  6, Versace  8; una scheda nulla. 

Eletta: Versace. 

 

Dopo la votazione segreta per i rappresentanti del personale ATA si procede allo spoglio: 

Cugini  8, Ghilardi  9. 

Eletta: Ghilardi. 

 

Punto 3 

Decretata la chiusura della scuola nei giorni: 24-27-28-31 dicembre 2013 e 4 gennaio 2014 



all'unanimità. 

 

Varie ed eventuali. 

Vengono fornite da ciascuno le e-mail per eventuali comunicazione e per le convocazioni. Per chi non 

è provvisto di e-mail, le comunicazioni verranno effettuate via telefono. 

Vengono effettuate alcune comunicazioni: la richiesta per l'utilizzo del locali palestra da parte dei 

Centri Sportivi Scolastici Municipali per il triennio 2014/2017 viene confermato; 

Comunicazione del Sig. Foriero Massimo che dichiara di aver donato alla sezione F della Scuola 

dell'Infanzia (in Via Spinetoli) una cucina giocattolo. 

Si discute della sospensione didattica dei giorni 28,29,30 del mese di aprile 2014, decretata dal 

precedente Consiglio d'Istituto e contestata dal neoeletto Presidente. Dopo una intensa discussione la 

Dirigente invita a ricordare quanto sia importante che ognuno rispetti il proprio ruolo per il buon 

funzionamento del "sistema". 

Su richiesta di alcuni membri si chiarisce che il giorno 21 dicembre 2013 saranno previste 

manifestazioni nelle quali confluiranno i risultati delle attività didattiche svolte dagli alunni tutti. I 

dettagli saranno comunicati tramite avviso scritto. 

Viene fatta richiesta dal alcuni genitori di avere i verbali del Consiglio d'Istituto on line. 

Versace lascia la riunione alle ore 18.35. 

Viene fatta richiesta di derattizzazione e sanificazione della scuola nei giorni di chiusura natalizia. Il 

Dirigente comunica di aver richiesto e sollecitato più volte chi di competenza affinchè avvenga la 

sanificazione dei locali (a seguito della derattizzazione già effettuata). 

Membri Commissione per i Campi scuola: Ghilardi, Cerilli, Medici, Maggio, Cicchinelli. 

La riunione si scioglie alle ore 18.50. 

 

f.to Il Segretario      f.to Il Presidente 

        Cinzia Felici      Simonetta Penna 

 

 



 

 

 

 


