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SEDUTA N.  1  DEL 06/12/2012

Il giorno 6 dicembre 2012, alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede della  
Scuola Primaria “Collodi” Via della Montagnola, 105 Ancona, per la trattazione del seguente 
o.d.g.:

1. Insediamento del Consiglio di Istituto;
2. Competenze del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva;
3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente;
4. Elezioni dei componenti della Giunta Esecutiva;
5. Individuazione del Segretario;
6. Convenzioni,autorizzazioni, accordi di rete;

            7.   Varie ed eventuali.

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Marcucci Sabrina e Massaccesi Floriana..

1) Insediamento del Consiglio di Istituto;

Vista la normativa vigente il Consiglio d’Istituto si insedia ufficialmente in data 6.12.2012.
Constatata la presenza del numero legale il Consiglio inizia la seduta.
 

2)  Competenze del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico,  visti  il  D.P.R. 416/74, il D. Lvo n.297/94 ed il D.I. 44/2001, illustra  le 
competenze e le attribuzioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 
19  componenti,  di  cui  8  rappresentanti  del  personale  docente,  2  rappresentanti  del  personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario,8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.
Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli 
alunni.

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, 
da 2 genitori.  Di diritto  ne fanno parte il  dirigente scolastico,  che la presiede,  e il  direttore dei 
servizi generali e amministrativi (DSGA) che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
 
Principali compiti e funzioni 

Il Consiglio di Circolo o di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di  
autofinanziamento della scuola;



delibera  il  bilancio  preventivo  (programma  annuale)  e  il  conto  consuntivo  e  stabilisce  come 
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 
Spetta  al  consiglio  l'adozione  del  regolamento  interno  dell'istituto,  compreso  il  regolamento  di 
disciplina.  Ha  poteri  disciplinari  (patto  di  corresponsabilità,  alcune  sanzioni).
Si occupa dell'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, 
la decide in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché 
allo  svolgimento  di  iniziative  assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di 
classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della 
scuola, nei limiti  delle disponibilità di bilancio,  per quanto riguarda i compiti  e le funzioni che 
l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta 
formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre  il  consiglio  di  istituto  indica  i  criteri  generali  relativi  alla  formazione  delle  classi, 
all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, 
di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del 
circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le 
competenze  in  materia  di  uso  delle  attrezzature  e  degli  edifici  scolastici.
Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di 
iniziativa  del  consiglio  stesso,  e  cura  l'esecuzione  delle  relative  delibere.  Come  previsto  dal 
Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il 
compito  di  proporre al  Consiglio  di  circolo/istituto  il  programma delle  attività  finanziarie  della 
istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del 
Collegio  dei  revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello 
di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le 
indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso 
e quelli del precedente esercizio finanziario. 
La Giunta Esecutiva propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio 
d'Istituto
Elezione del Presidente (ed eventualmente del vice presidente)
Il  Presidente  viene  eletto  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  tra  i  rappresentanti  dei 
genitori degli alunni
Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto 
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
Elezione Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è eletta all’interno del Consiglio di Circolo o d‘Istituto 
Sono membri di diritto:
il Dirigente Scolastico, che la presiede, il DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario. 
Sono invece eletti dal consiglio: 
un docente, un ATA e due genitori. 
Non ha potere deliberante, prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il 
diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
Segretario del Consiglio 
1.  La  designazione  del  Segretario  del  Consiglio  è  di  competenza  specifica  e  personale  del 
Presidente. Questi può designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per periodi più 
brevi o addirittura per ogni singola seduta.

http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_di44.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_pof.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_pof.shtml


2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal 
Segretario anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle lettere di 
convocazione  dei  membri  del  Consiglio,  la  riproduzione  dattilografica  o  la  copia  delle 
documentazioni  necessarie  per  la  seduta  di  un  Consiglio  d’Istituto  debbono  essere  svolte,  su 
indicazione del Dirigente scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria 
della scuola.

3)  Elezione del Presidente e del Vice Presidente

I  Consiglieri,  rappresentanti  dei  genitori,  propongono per la  nomina a  Presidente  del  Consiglio 
d’Istituto la candidatura della sig.ra Di Bitonto Caterina. La votazione avviene per voto segreto; 
dallo scrutinio delle 17 schede, tutte valide, si rileva la seguente votazione:
DI BITONTO CATERINA n.17 voti
E’ eletta presidente del Consiglio d’Istituto la sig.ra Di Bitonto Caterina.
I Consiglieri, rappresentanti dei genitori, propongono per la nomina a Vice Presidente del Consiglio 
d’Istituto la candidatura della sig.ra Paoletti  Sara.  La votazione avviene per voto segreto; dallo 
scrutinio delle 17 schede, tutte valide, si rileva la seguente votazione:
PAOLETTI SARA                            n.16 voti
MENGANI PAOLO                          n. 1 voto
e viene nominata Vice Presidente la sig.ra Paoletti Sara.

Il C.d.I.
VISTA la normativa vigente;
VISTI i risultati delle votazioni;

DELIBERA n. 1

all’unanimità, di approvare le seguenti nomine:

PRESIDENTE del Consiglio d’Istituto: Sig.ra  DI BITONTO CATERINA

VICE PRESIDENTE del Consiglio d’Istituto: Sig.ra  PAOLETTI SARA

4) Elezioni dei componenti della Giunta Esecutiva;

I Consiglieri procedono alla formazione della Giunta Esecutiva nomina a Presidente del Consiglio 
d’Istituto la candidatura della sig.ra Di Bitonto Caterina. La votazione avviene per voto segreto; 
dallo scrutinio delle 17 schede, tutte valide, si rileva la seguente votazione:
Componente Genitore votanti 17:
BAIOCCHI FLAVIO                        n. 9  voti
MENGANI PAOLO    n. 8  voti
Componente Docenti  votanti 17:
GEMINI TIZIANA                           n.17 voti
Componente ATA  votanti 17:
GIANFELICI ROBERTA :              n.17 voti

Il C.d.I.
VISTI i risultati delle votazioni;



DELIBERA n. 2

all’unanimità, di approvare le nomine:dei seguenti componenti della Giunta Esecutiva:

Componente Genitore :
BAIOCCHI FLAVIO                        
MENGANI PAOLO    
Componente Docenti  
GEMINI TIZIANA                           
Componente ATA  :
GIANFELICI ROBERTA :              

5) Individuazione del Segretario;

Il Presidente nomina Segretario l’Ins. Massei Nazareno

6) Convenzioni,autorizzazioni, accordi di rete;

   Non vi sono argomenti all’o.d.g..    
.  

           7) Varie ed eventuali.

VISTA  la richiesta di un gruppo di genitori della Scuola Primaria Collodi;
              In considerazione dell’elevato costo raggiunto nel corrente anno scolastico del servizio di 
tempo prolungato a carico delle famiglie

                                                              SI     AUTORIZZA

a partire dall’anno scolastico 2013-2014 l’attivazione di un servizio post-scuola senza mensa dalle 
ore 12.45 alle ore 13.45; 

La seduta termina alle ore 19.10.

Il Presidente del C.d.I Il Segretario del C.d.I.
 Caterina Di Bitonto                                                                              Nazareno Massei
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