
TRIENNIO SCOLASTICO 2015/2018 

VERBALE N. 1  

 
L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 16.00, presso i locali dell’Istituto 
Comprensivo di Cepagatti, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti 
argomenti all'o.d.g.: 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto, elezione del Presidente e del Vice Presidente; 
2. Elezione Giunta Esecutiva; 
3. Elezioni rappresentanti genitori e docenti nel Comitato di Valutazione; 
4. Modifiche al Programma annuale al 30.11.2015. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti: De Benedictis Stefania, Di Labio 
Lina, Di Quinzio Barbara, Giansante Annelisa, Nardicchia Pamela, Pietrolungo Fausta, Rapattoni Antonella, 
Scurria Rosa, in rappresentanza del personale docente; i sig.ri: Basilico Daniela, Capitanio Mauro, 
Giampietro Elena, Nazari Romina Antonella, Pekusic Ajla, Santucci Tonino, Spada Veronica, Vicario Marco, 
in rappresentanza dei genitori degli alunni; le sig.re: Chinigò Liliana e Recchia Rosanna, in rappresentanza 
del personale ATA. 
Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra. 
Presiede temporaneamente la riunione, il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria ed assume le funzioni di 
segretario  l’insegnante Rapattoni Antonella.  
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione per il numero legale dei presenti, introduce il 1° 
argomento all’o.d.g.: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO, ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE 
PRESIDENTE 
Il D.S. dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti eletti nel Consiglio d’Istituto della nostra scuola, il principale 
organo collegiale e, in quanto tale, con funzioni di indirizzo politico-amministrativo, che definisce, quindi, gli 
obiettivi e i programmi da attuare e verifica  la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli 
indirizzi impartiti. Illustra le principali novità recentemente introdotte sul ruolo del Consiglio soprattutto in 
riferimento al sistema di valutazione e di autovalutazione della Scuola. Comunica che dalla data odierna, 
sono stati assegnati alla nostra scuola n. 7 docenti in organico potenziato (fase C Legge 1’7/2015), 
precisamente n.3 per la scuola primaria e n.4 per la scuola secondaria, che saranno utilizzati sia per le 
sostituzioni fino a 10 giorni che per progetti di arricchimento formativo.  
Invita, quindi, alle votazione per l’elezione del presidente e del vicepresidente. 
Prima di procedere alle elezioni, a scrutinio segreto, si stabiliscono, all'unanimità, i seguenti criteri: 

 Di esprimere due preferenze, una per il presidente ed una per il vicepresidente; 

 Per l’elezione della Giunta Esecutiva i voti da esprimere sono corrispondenti al numero dei 
componenti da eleggere. In caso di parità di voti, risulterà  eletto il più anziano dei genitori ed il più 
anziano nel ruolo tra i docenti. 

Viene costituito il seggio elettorale nelle persone di Pietrolungo Fausta  e Capitanio Mauro,  
Si procede alle votazioni. 
Votanti n. 19. 
Maggioranza assoluta dei componenti richiesta nella prima votazione (10 voti).  
Eventuali successive votazioni: maggioranza relativa dei presenti (10 voti). 
Dallo spoglio delle schede, risultano i seguenti voti: 
Presidente 

 Nazari Romina Antonella voti  17  
Vicepresidente 

 Basilico Daniela   voti  17 
 Capitanio Mauro  voti    1 
  Scheda bianca             n. 1 

Sulla base dei  voti ottenuti,  risultano eletti: 
 Presidente:   Nazari Romina Antonella                              
 Vice Presidente: Basilico Daniela   

Il  neo Presidente assume la presidenza della riunione alle ore 16.35.  
 



Il Presidente pro-tempore 
  Il Dirigente Scolastico 

            Prof. ssa Annamaria Piccinni 
 

Si passa al 2° argomento all'o.d.g.: ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA.  
Il Consiglio prende atto della composizione della Giunta Esecutiva formata dal Dirigente Scolastico e dal 
Direttore dei Servizi GG. E AA. quali componenti di diritto e dai seguenti componenti eleggibili: 

•   n. 2 genitori 
•   n. 1 docente 
•   n. 1 A.T.A. 

Si procede alla relativa votazione a scrutinio segreto. 
Dallo spoglio delle schede, risultano i seguenti voti: 
GENITORI 

1. Santucci Tonino voti 17 
2. Vicario Marco  voti 18 

DOCENTI 
1. Pietrolungo Fausta voti 18 

PERSONALE ATA 
1. Chinigò Liliana  voti 18 

Scheda bianca    n.1 
Sulla base dei voti ottenuti, risultano eletti componenti della Giunta Esecutiva: 
Componente docenti  

 Pietrolungo Fausta 
Componente genitori 

 Santucci Tonino 

 Vicario Marco 
Componente ATA 

 Chinigò Liliana. 
Si passa al 3° argomento all’o.d.g.: ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI E DOCENTI NEL COMITATO DI 
VALUTAZIONE. 
Il comma 129 della Legge 107/2015,  prevede, per ogni istituzione scolastica, la costituzione  di un Comitato 
per la valutazione dei docenti, che durerà in carica tre anni,  formato da: 

 Il dirigente scolastico che lo presiede; 
 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto; 
 due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

scelti dal consiglio di istituto; 
 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 
 Dopo aver ascoltato l’illustrazione delle competenze e del funzionamento del nuovo Comitato di 
valutazione da parte del DS, si procede alla votazione, a scrutinio segreto, prima dei due genitori e 
successivamente del docente. 
Dallo spoglio delle schede, risultano i seguenti voti: 
GENITORI 

1. Capitanio Mauro  n.16 voti 
2. Giampietro Elena  n.16 voti 
3. Vicario Marco  n.1 voto 

Schede bianche  n.2 
DOCENTI 

1. Di Labio Lina  n.8 voti 
2. Rapattoni Antonella n.10 voti 

Schede bianche   n.1 
Risultano, pertanto eletti componenti del Comitato di valutazione: 



RAPPRESENTANTI GENITORI 
1. Capitanio Mauro 
2. Giampietro Elena 

RAPPRESENTANTE DOCENTI 
1. Rapattoni Antonella. 

Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE AL 30.11.2015 
Il C.d.I. 

Sentito  quanto esposto in merito alla situazione economica e contabile dell’Istituto, in particolare 
alle nuove assegnazioni accertate; 

Visti  gli allegati G ed i decreti del D.S. relativi alle modifiche da apportare al Programma annuale 
2015 alla luce di quanto esposto; 

DELIBERA (n.1) 
all’unanimità di approvare e di prendere atto dei seguenti nuovi accertamenti: 
Entrate finalizzate 

 Decreto  prot.n.  6512/C14 del  21.10.2015: riscossione quote assicurazione personale scolastico, 
per un importo di € 1.160,00; 

 Decreto prot.n.6512/C14 del 21.10.2015: riscossione contributi genitori alunni per viaggio 
d’istruzione al Senato, per un importo di € 817,00; 

 Decreto prot.n.6512/C14 del 21.10.2015: contributo Associazione Pallavolo di Cepagatti per spese 
pulizia palestra, per un importo di € 800,00; 

 Decreto prot.n.7146/C14 del 24.11.2015: Finanziamento MIUR progetto Scuole Belle (ultima rata 
2015) IC Cepagatti e IC n.2 Città S.Angelo, per un importo di € 29.026,16; 

 Decreto prot.n.7146/C14 del 24.11.2015: Contributi genitori alunni partecipanti al concorso “Giochi 
matematici” dell’Università Bocconi, per un importo di € 138,00; 

 Decreto prot.n.7146/C14 del 24.11.2015: assestamento Aggregati, Progetti, conti e sottoconti in 
relazione alle spese effettivamente sostenute. 

Il DSGA comunica che a breve sarà predisposto il PROGRAMMA ANNUALE 2016 ed illustra le fonti di 
finanziamento attualmente disponibili per cominciare a dare alcune indicazioni al nuovo Consiglio. 
Il Dirigente Scolastico, ricorda che il Piano dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico è stato 
deliberato dal precedente Consiglio in data 5.10.2015. Illustra, quindi, brevemente ai nuovi eletti le attività 
e i progetti principali che si realizzeranno: 

1. Consiglio Comunale dei ragazzi, che sarà rieletto per il prossimo biennio; 
2. Bullismo e Cyberbullismo; 
3. Nuovi apprendimenti;  
4. Trinity, per le classi 5^ e per la scuola secondaria; 
5. Attività motoria con la collaborazione del CONI;  
6. Partecipazione al presepe vivente che sarà realizzato il 18 dicembre a Pescara, organizzato 

dall’Istituto Manthonè; 
7. Piano Nazionale Scuola Digitale: Abruzzo Scuola Digitale; 
8. PON – Fondi strutturali europei 2014/2020. 
9. Bisogni Educativi Speciali: Collaborazione con l’Università di Chieti per individuazione disturbi 

specifici d’apprendimento; 
10. Progetto Continuità;  
11. Dipartimenti disciplinari: Prove di realtà per la rilevazione delle competenze.  

 
Alle ore 17.30 escono le sig.re Recchia Rosanna e Spada Veronica.  

 
Infine la DS comunica che è pervenuta il 30.11.2015, quindi non inserita all’o.d.g., da parte della 
maggioranza dei docenti in servizio nelle scuole secondarie, una proposta di modifica delle due ore mensili 
di ricevimento dei genitori. In sostanza: 

 Un’ora nella prima settimana del mese per tutti i genitori; 

 Un’ora nella terza settimana del mese solo per convocazioni straordinarie. 



La prof.ssa Pietrolungo sottolinea che si tratterebbe di un disservizio alle famiglie, poiché in presenza di 
tante classi, sarebbe impossibile ricevere i genitori che ne hanno necessità. Si discute su tale argomento 
chiedendo anche il parere dei genitori presenti. Il DS invita il Consiglio a votare le seguenti proposte: 

1. Modifica dell’orario di ricevimento come da richiesta; 
2. Mantenimento dell’obbligatorietà di entrambe le ore, come avviene attualmente. 

Si procede per alzata di mano:  
1. Proposta  n.1 voto 
2. Proposta n.13 voti 

n. 3 astenuti. 
Resta confermata, pertanto (delibera n.2), l’attuale organizzazione dell’orario di ricevimento mensile dei 
docenti delle scuole secondarie di 1° grado. 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 18.00. 
           IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

 
 
 
 

 


