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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Piazzale Hegel” 
00137 ROMA – Piazzale Hegel, 10  Tel. 0686891611- Fax 0682000088 C.M.: 

rmic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583  XIII Distretto Scolastico 

 

VERBALE N. 01  

 
Il giorno 10/12/2015  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 Docenti:  Bove 

Carmine, Corinaldesi Rita, Brecciaroli Daniela,Durante Vincenza, Giometti Anna, Marseglia 

Ida, Pignataro Carmela, Tamanti Giuseppina,  per la componente  genitori i signori : Agricola 

Eleonora, Baglio Giuseppe, Cirione Enzo, De Simone Maria Pia, Fino Alessandra, Gabrielli 

Maria Cristina, Wischmeyer Sabine, Zanier Federica, per la componente non docenti le 

signora Mollo Luisa e Giusi Miniscalco.  Risultano   assenti giustificate  le rappresentanti del 

personale docente: Durante Vincenza e Marseglia Ida. 

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 Dirigente 

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

O.d.G. 
 

Punto n.1 - Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto; 
Punto n.2 - Illustrazione da parte del Dirigente Scolastico delle prerogative del Consiglio d ’Istituto; 

Punto n.3 - Elezione Presidente e vice –Presidente; 
Punto n.4 - Elezione componenti Giunta Esecutiva; 
Punto n.5 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
 
Punto n.1 - Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto; 
 
Prende la parola il Dirigente Scolastico che saluta i componenti del Consiglio d’Istituto. 
L’insegnante Bove procede,  per conoscenza,  alla lettura del verbale  n. 32 della seduta 
precedente approvato all’unanimità, per  relazionare sugli ultimi impegni assunti dal 
Consiglio d’Istituto uscente.  
Punto n.2 - Illustrazione da parte del Dirigente Scolastico delle prerogative del Consiglio d ’Istituto; 

Il Dirigente Scolastico, procede alla illustrazione delle  funzioni del Consiglio d’Istituto con 

un breve excursus storico dai Decreti Delegati degli anni 1974  alla legge sull’Autonomia 

Scolastica, alla  Dirigenza prevista nel decreto interministeriale 1° febbraio 2001,  n. 44. 

Pone l’accento sulla necessaria collaborazione  di tutte le componenti docenti, genitori e 

personale ATA, per consentire la gestione finanziaria e didattica  della istituzione scolastica.  

Il Dirigente ritiene d’ informare i componenti del Consiglio che il Comune di Roma Capitale 

è stato assente da decenni  per qualsiasi problematica inerente la manutenzione degli edifici 

sia ordinaria che straordinaria, la  manutenzione del verde ed in alcune circostanze anche la 

derattizzazione. L’Istituzione Scolastica  ha comunque provveduto con risorse proprie a 

mettere in sicurezza tutti gli  ambienti che ne necessitavano non sempre con la serena 

consapevolezza di alcuni componenti dei  Consigli d’Istituto cessati e, per tale ragione invita 

i Componenti del Consiglio ad avere un atteggiamento collaborativo e propositivo per 

permettere che la scuola possa funzionare al meglio. Fa  un breve cenno anche a tutte le 

problematiche della scuola  la più impegnativa è stata sicuramente quella relativa 

all’”amianto” ai  presenti che i numerosi controlli effettuati da enti preposti lo hanno 

dichiarato “inerte” tutto ciò non vuol dire che l’Istituzione   Scolastica non faccia quanto è 

nelle proprie competenze per far inserire la scuola nel piano di bonifica.  
 
Punto n.3 - Elezione Presidente e vice –Presidente; 

 

Il Dirigente invita gli intervenuti a presentare i candidati. 

Si candida il signor Cirioni Enzo.  
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All’invito del Dirigente ad adottare un criterio per l’elezione,  all’unanimità viene scelta la 

votazione a scrutinio segreto. Il risultato dello scrutinio è il seguente: 

Cirioni Enzo  voti: 16 

Fino Alessandra voti: 1 
Con n. 16 voti risulta eletto a maggioranza il signor Cirioni Enzo. 
Prende la parola il Presidente eletto  ed indice l’elezione del vice presidente. 
É' proposta alla vicepresidenza la signora Gabrielli Maria Cristina. La candidatura è accettata 
all’unanimità. Si procede per alzata di mano  e la signora Gabrielli Maria Cristina è 
proclamata all’unanimità vicepresidente.  
 
Punto n. 4- Elezione componenti Giunta Esecutiva.  

 
Il Presidente indice l’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva per alzata di mano. 
Risultano eletti per la componente docente all’unanimità l’insegnante Rita Corinaldesi, per   
la  componente genitori  le  Signora Zenier Federica e Fino Alessandra. Per  la componente 
non  docente  La signora Mollo Luisa. 
Esauriti i punti all’O.d.G.  la seduta è tolta alle ore 18:30. 

  

                 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Carmine Bove      Enzo Cirioni 

 

 

 
 


