
Istituto Comprensivo Statale “Campo del Moricino” 2012 
Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 

 

 
Il giorno 17.12.2012 alle ore 17.00 nella Sala Eleonora 

Pimentel Fonseca del plesso Umberto I si è riunito con convocazione 
del Dirigente Scolastico il Consiglio di Istituto dell’I.C.S. “Campo del 
Moricino” eletto per il triennio 2012/2015 per discutere i seguenti 
punti all’O.d.G.: 

1. Elezione del presidente 
2. Elezione del Vicepresidente 
3. Elezione della Giunta Esecutiva 

Sono presenti per la componente Genitori i Signori: Basile Anna, 
Russo Vincenzo, Di Noia Maria Rosaria, Esposito Mariavalentina, 
Merlino Maria Rosaria, Nunziata Anna (dalle ore 17.30), Petrucci 
Concetta ; sono assenti i Signori: Giordano Anna, D’Anna Iolanda. 
Sono presenti per la componente Docenti:  Ambra Maria,Di Costanzo 
Rita, Sasso Luigia, Castaldo Francesco, D’Ambrosio Mariarosaria, 
Parisi Antonella; sono assenti: Petrone Genoveffa e Mauro Romania. 
Sono presenti  per la componente ATA le Signore Brizio Bianca e Sava 
Patrizia.  E’ presente  il DS prof. Carmine Negro. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, assume le funzioni 
di Segretaria la prof.ssa Maria Ambra. 

Il Presidente, in apertura di seduta, illustra ai consiglieri 
neoeletti le attività e i percorsi formativi della scuola nonché il DM 8 
che offre la possibilità alla Scuola Primaria di accostarsi allo 
strumento musicale; presenta poi il nuovo sito web ed il registro 
elettronico che consentirà a breve l’accesso anche ai genitori. 

Si passa, quindi, al 1° punto all’O.d.G.  
 

Elezione del Presidente  

                                                                                            ……                                                                    oommiissssiiss  
Il Dirigente Scolastico proclama il Presidente Merlino Maria Rosaria 
per la consiliatura 2012/2015 del Consiglio di Istituto. 
Su proposta del Presidente viene eletto, quale vicepresidente, per 
acclamazione, il Sig. Russo Vincenzo, presidente uscente.               

                                                                                            ……                                                                    oommiissssiiss  
 

Elezione della Giunta Esecutiva 
 

Risultano eletti quali membri della Giunta esecutiva i Consiglieri  
Brizio Bianca, Esposito Mariavalentina, Di Noia Mariarosaria, Ambra 
Maria.  
… 
Il presidente fa un breve discorso di insediamento nel quale auspica 
che nei plessi dell’Istituto comprensivo non accada ciò che è 
accaduto in alcune scuole napoletane nei giorni scorsi. Augura a tutti 
di operare nell’interesse e nel bene reciproco per il benessere dei 
nostri alunni. 
Il DS illustra il progetto “Il Castello del Carmine torna” del quale è 
stata fatta una pubblicazione della quale viene fatto omaggio a tutti 
i presenti e che sarà presentata ufficialmente il 28.01.2013. 
Il Consiglio si aggiorna a mercoledì 19.12.2012 alle ore 16.30 
La seduta è tolta alle ore 18.00 col presente verbale redatto, letto e 
sottoscritto all’unanimità.   

 

 


