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VERBALE N°1/19 I 
 

Il giorno 07.12.2018 alle ore 16.40 nella Sala Corradino di Svevia di Piazza S. Eligio, 
106,  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 
2. Elezione del Presidente 
3. Elezione della Giunta Esecutiva 
Presiede il Dirigente Scolastico 
 

1° punto O.d.G.  
Insediamento del Consiglio di Istituto 2018/2021 
Il DS dà il benvenuto ai consiglieri eletti e di seguito riportati: Ambra Maria, Alborino 

Daniela, Baratto Ileana, Castiello M. Grazia, Esposito Carmine, Lombardi Maria, Palmieri 
Angela, Spessotto Nunzia per la componente docenti, Albano Melania, Antinori Melania, 
Colimoro Antonietta, Esposito Paola, Gugliucci Angelo, Leone Maria Rosaria, Ricci Filomena, 
Vezza Antonietta M. Elena per la componente Genitori, Messina Tecla, Trotta Alfonso per la 
componente ATA.  

Si procede all’appello e risultano assenti i signori:             
- per la componente Genitori   nessuno          
- per la componente Docenti    nessuno 
- Messina Tecla e Trotta Alfonso per la componente ATA.  

 

       2° punto O.d.G. 
Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 

Il DS dopo un saluto ai consiglieri chiede ai presenti di procedere alle candidature e alle 
eventuali relative elezioni; si procede prima alla nomina del segretario del consiglio e viene 
riconfermata la prof.ssa Maria Ambra che da molti anni ricopre questo ruolo; per la nomina 
a presidente si candida la Sig.Maria Rosaria Leone e i consiglieri decidono di non procedere 
alle elezioni e, pertanto, viene eletta quale presidente la signora Maria Rosaria Leone alla 
quale il sig. Gugliucci Angelo chiede di esporre la sua posizione circa alcuni temi per lui 
molto importanti e dei quali si discute brevemente: territorio e ambiente, visite didattiche, 
alimentazione dei bambini. Assieme al prof. Esposito Carmine il sig. Gugliucci propone la 
creazione di un gruppo di studio su alcuni di questi temi. 
 

     3° punto O.d.G. 
Elezione della Giunta Esecutiva 

Si procede all’elezione della Giunta Esecutiva: per la componente Docenti, per 
acclamazione, viene eletta la prof.ssa Maria Ambra; per la componente ATA si rimanda 
l’elezione al prossimo consiglio data l’assenza odierna di questa componente; per la 
componente Genitori si candidano le signore: Paola Esposito e Antonietta Maria Elena Vezza 
che vengono elette per acclamazione  
Al termine delle operazioni il consiglio risulta così composto: 
Presidente: signora Leone Maria Rosaria 
Segretario:prof.ssa Ambra Maria 
Giunta Esecutiva (momentaneamente senza componente ATA):Ambra Maria, Esposito Paola, 
Vezza Antonietta Maria Elena   
Il Consiglio è riconvocato per il giorno 19.12.2018 alle ore 16.40 
Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore  17.40  con il presente verbale redatto, letto, 
approvato all’unanimità e così sottoscritto 
  

La Segretaria 
prof.ssa Maria Ambra 

 Il Presidente  
dott. Carmine Negro 

 


