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VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 9 DICEMBRE 2021 

 

Il giorno 9 dicembre 2021 alle ore 18.00, attraverso l’applicazione GOOGLE MEET, si è riunito da remoto il 

Consiglio d’Istituto, convocato con Prot. 0006134/U del 03/12/2021 per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno:  

 

1. Insediamento del Consiglio; 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

3. Elezione del Presidente; 

4. Elezione del Vice-Presidente; 

5. Elezione delle Giunta Esecutiva; 

6. Affidamento da parte del presidente delle funzioni di segretario; 

7. Designazione dell’Organo di garanzia ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/1998 e del 

Regolamento disciplinare d’Istituto; 

8. Adesione all’accordo di rete denominato “Rete per la Suite Axios”; 

9. Adesione al progetto Pon “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. 

10. Varie ed eventuali 

 

  PRESENTE ASSENTE ENTRATA IN 

RITARDO 

USCITA 

ANTICIPATA 

1 ELIANA 

FRIGERIO  

Dirigente 

Scolastico  

X    

2 CAUSARANO 

MARIACLARA  

Docente  X    

3 CAVAZZIN 

BARBARA 

Docente  X    

4 DELLEA 

CRISTINA   

Docente  X    

5 GRIECO 

DOMENICA  

Docente  X    

6 MORISI MONICA  Docente  X    

7 PALLAMOLLA 

MARA 

Docente  X    

8 TAVANI LARA Docente   X     

9 ACETI 

FRANCESCA  

Genitore  X     
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10 BASSAN 

FILOMENA 

Genitore  X     

11 CUCINA MOIRA Genitore  X     

12 GALBIATI 

MONICA 

Genitore  X     

13 PIANA MANUELA  Genitore  X     

14 PICCINELLI SARA Genitore  X     

15 SABO’ CLAUDIA Genitore  X     

16 TARGA 

FRANCESCA  

Genitore  X     

 

Prima dell’elezione del presidente, presiede la seduta la Dirigente scolastica Eliana Frigerio. Fungerà da 

segretaria, dopo la nomina da parte del nuovo presidente, la prof.ssa Lara Tavani. 

 

Punto 1. Insediamento del Consiglio 

Si insedia il Consiglio d’Istituto composto dal Dirigente Scolastico, da 8 genitori e da 7 docenti eletti nelle 

votazioni di domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021. 

Il Consiglio d’Istituto risulta così composto: 

 

 

ELIANA FRIGERIO  Dirigente Scolastico  

CAUSARANO MARIACLARA  Docente  

CAVAZZIN BARBARA Docente  

DELLEA CRISTINA   Docente  

GRIECO DOMENICA  Docente  

MORISI MONICA  Docente  

PALLAMOLLA MARA Docente  

TAVANI LARA Docente   

ACETI FRANCESCA  Genitore  

BASSAN FILOMENA Genitore  

CUCINA MOIRA Genitore  
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GALBIATI MONICA Genitore  

PIANA MANUELA  Genitore  

PICCINELLI SARA Genitore  

SABO’ CLAUDIA Genitore  

TARGA FRANCESCA  Genitore  

 

Punto 2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio prende atto del verbale dell’ultima seduta del precedente Consiglio in carica avvenuto in data 21 

ottobre 2021. Non si procede però ad approvazione con votazione perché il Consiglio è neo eletto e non è 

quindi lo stesso organo della precedente seduta. 

 

Punto 3. Elezione del Presidente – Delibera n. 1 

La D.S. precisa che l'elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri del 

consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il 

presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la 

metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. 

Si passa quindi alle votazioni con moduli Google.  

Votanti n° 16.  

Risultati della prima votazione: 

Manuela Piana, voti n. 16 

Risulta pertanto eletto Presidente del Consiglio di Istituto la sig. Manuela Piana. 

Il Consiglio approva all’unanimità i risultati dell’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Da questo momento presiede la seduta la presidente Manuela Piana. 

 

Punto 4. Elezione del Vice-Presidente - – Delibera n. 2 

Il Consiglio delibera di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i genitori del consiglio stesso 

secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.  

Si passa quindi alla votazione con moduli Google.  

Votanti n° 16.  

Risultati della votazione:  

Francesca Aceti, voti n. 16 

Risulta pertanto eletto Vice-Presidente del Consiglio di Istituto la sig. ra Francesca Aceti. 

Il Consiglio approva all’unanimità i risultati dell’elezione del Vice-Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Punto 5. Elezione della Giunta Esecutiva- Delibera n. 3  

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, un assistente amministrativo e da due genitori. Di diritto ne 

fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che 

ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 

La Giunta ha compiti preparatori e di proposta, su alcune materie, in relazione ai lavori del Consiglio 

d'Istituto; predispone, tra l’altro, il programma annuale.  

Si passa quindi alle votazioni, con Modulo Google 

Votanti n° 16.  
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Risultano eletti: 

per la componente genitori Francesca Targa (16 voti) e Sara Piccinelli (16 voti). 

Per la componente docenti Cristina Dellea (16 voti) e Morisi Monica (15 voti), membro supplente. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità i risultati dell’elezione dei membri della Giunta Esecutiva. 

 

Punto 6. Affidamento da parte del presidente delle funzioni di segretario 

Il Presidente, sig.ra Manuela Piana, affida l’incarico di segretario alla docente Lara Tavani. 

Per quanto riguarda le modalità di verbalizzazione la Dirigente scolastica propone che se qualche 

componente del CdI desidera che il suo intervento venga verbalizzato, lo comunicherà seduta stante e, se lo 

desidera, farà pervenire entro due o tre giorni al segretario breve memoria scritta. 

 

Punto 7. Designazione dell’Organo di garanzia ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/1998 e del Regolamento 

disciplinare d’Istituto – Delibera n. 4 

Il Consiglio d’Istituto designa l’Organo di garanzia ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/1998 e del Regolamento 

disciplinare d’Istituto. 

Sono designate le signore Filomena Bassan e Moira Cucina per la componente genitori, Mara Pallamolla e 

Mariaclara Causarano per la componente docenti. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Punto 8. Adesione all’accordo di rete denominato “Rete per la Suite Axios” – Delibera n. 5 

La dirigente scolastica propone l’adesione alla rete denominata “Rete per la Suite Axios”, composta da 

scuola appartenenti all’associazione Asva. L’adesione alla rete consente di usufruire di un prezzo agevolato 

per l’acquisto della “Suite Axios” per la gestione del registro elettronico e la Segreteria digitale. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

 

Punto 9. Adesione al progetto Pon “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. – Delibera n. 6 

La dirigente propone l’adesione al progetto Pon “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. Il finanziamento ottenuto (€ 49.612,19) consentirà l’acquisto di Monitor touch per le classi e di 

alcune apparecchiature informatiche per gli uffici di segreteria. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Punto 10. Varie ed eventuali 

Il Dirigente informa il Consiglio che entro la fine del mese verrà convocata una nuova seduta per deliberare 

il PTOF per il triennio 2022/2025. 

Propone inoltre che le riunioni del Consiglio d’Istituto continuino ad essere svolte a distanza tramite Meet. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Il segretario verbalizzante         Il Presidente 

Lara Tavani          Manuela Piana  
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