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VERBALE N. 01 

 

Il giorno 06/12/2012  alle ore 17:00,   nell’ufficio di Presidenza dell’ Istituto Comprensivo 

“Piazzale Hegel” Piazzale Hegel, 10  00137 Roma,  convocato nei modi prescritti dalla legge, si 

è riunito il Consiglio d’Istituto  che alla data della presente  seduta risulta cosi  composta:   

Dirigente Scolastico: dott.ssa Virginia Antonella Croce;   

per la Componente  Genitori i signori:  

Cimadomo Luca, Eleuteri Rosaria, Iacobacci Massimo,  Lucano Michela, Martino Rossella, 

Micci Daniele, Schiavon Annalisa, Turco Vito Giuseppe;  

per la Componente Docenti i docenti:   

Bove Carmine, Corinaldesi Rita, Durante Vincenza,Ganci Michele, Grilli Paola, Quarchioni 

Mirella, Rapone Clara, Tamanti Giuseppina;  

per la componente non docenti: 

la signora Lombardi Laura.  

Risulta  assente la rappresentante del personale non docente Sig.ra Mancini Cinzia.  

Presiede il Dirigente Scolastico Virginia Antonella Croce. Adempie le funzioni di segretario 

l’insegnante Carmine Bove. 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

O.d.G. 
 
Punto n. 1-  Elezione Presidente e vice –Presidente; 
Punto n. 2 - Elezione componenti Giunta Esecutiva; 
 
 
Punto n. 1-  Elezione Presidente e vice-Presidente 
 
Prende la parola il Dirigente Scolastico  che  salutati i neo consiglieri  enuclea la funzione del 
Consiglio d’Istituto, con un breve excursus storico dai Decreti Delegati degli anni 70 fino alla 
legge sull’Autonomia Scolastica e la Dirigenza dei primi anni 2000. 
Chiarisce le ragioni dell’aumento dell’importo del contributo volontario fissato dal precedente 
Consiglio di Circolo in € 25,00 e portato a € 35,00. Si è reso necessario, tale aumento,  per poter 
sostenere lavori straordinari interni ed esterni all’istituto che il Comune non garantisce. 
Al termine chiede ai genitori la/le candidatura/e alla Presidenza del Consiglio d’Istituto. 
Si candidano i signori Turco e Iacobacci. 
Si procede alla votazione segreta che ha come risultato la parità  9 voti per ciascun candidato. 
Si procede ad ulteriore votazione, sempre segreta, che ha come risultato la proclamazione per 10 
voti a favore contro 8, del candidato Iacobacci. 
Il signor Iacobacci è proclamato Presidente del Consiglio di’Istituto per il triennio 2012-2015. 
Viene proposta la vicepresidenza al signor Turco che rifiuta. 
Si candida alla vicepresidenza la signora Martino Rossella, genitore che ha avuto alle elezioni 
del Consiglio d’Istituto il maggior numero di voti;  la candidatura è accettata e votata 
all’unanimità ed in modo palese.  
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È pertanto proclamata  Vicepresidente del Consiglio di’Istituto per il triennio 2012-2015 la 
signora Martino Rossella. 
 
Punto n. 2- Elezione componenti Giunta Esecutiva.  
 
Il Presidente procede all’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva. Si candidano le signore 
Eleuteri Rosaria e Schiavon Annalisa per la componente genitori; la docente Durante Vincenza 
per la componente docenti. 
La votazione avviene in modo palese e all’unanimità dei presenti vengono votati i candidati 
presentatisi. 
Risultano pertanto eletti  nella Giunta Esecutiva, per la componente genitori  le  signore Eleuteri 
Rosaria e Schiavon Annalisa, per la componente docente  la prof.ssa Durante Vincenza. 
Esauriti i punti all’O.d.G.  la seduta è tolta alle ore 19:30. 
  

         Firmato                  Firmato     

    Il Segretario       Il Presidente  della 1ª riunione  

         del Consiglio d’Istituto   

   Carmine Bove                         Dott.ssa Virginia Antonella Croce 

 

 


