
A. S. 2015-2016 

 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO   N. 1 

  

Il giorno 10 del mese di Dicembre  dell’anno 2015 alle ore 17.00, presso la Presidenza dell’ITG“ Nervi”, 
regolarmente convocato,  si è riunito il  Consiglio di Istituto dell’I.I.S.S. “Nervi -Galilei” di Altamura, per 
discutere il seguente  o.d.g.:  
 

1. Saluti del Dirigente Scolastico; 
2. Insediamento; 
3. Nomina Presidente del Consiglio di Istituto; 
4. Nomina Componenti Giunta Esecutiva. 
 

 
Sono presenti: 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO:     prof.  Vitantonio Petronella. 

  
DOCENTI;  Prof. Nicola Fratusco, Prof.ssa Floriana Loiudice, Prof. Raffaele Mandolino, Prof. Pasquale 
Pellegrino, Prof.ssa Lucia C.Perrone, prof. Vito Raspatelli, Prof. Nicola Siciliano,  Prof . Nicola Vulpio.    

 
ATA:            Ass. Ammin. Salvatore Casiello, Ass. Tecn. Nicola  Marrulli. 

 

GENITORI:    Sig.ra Rosa Fraccalvieri, Sig.ra Francesca Gramegna,  Sig.ra   Rosa Lopriore, Sig. 

                       Bartolomeo Parziale,. 
                     .     
ALUNNI :     Sig. Vito Barbieri, Sig.ra Annarita Diele, Sig. ra Chiara Faranda, Sig. Vito Vitale.  
 

 
Presiede il Dirigente scolastico  Prof. Vitantonio Petronella. 
Funge da segretario la prof. ssa  Lucia C. Perrone . 

  
Alle ore17.15,   considerato la presenza del numero legale, iniziano i lavori secondo l' o.d.g. 
 
 

1) Saluti del Dirigente scolastico 
 

Il Dirigente scolastico si presenta e  formula i suoi saluti e gli auguri di buon lavoro  ai presenti eletti 
regolarmente   a rappresentare ciascuno la propria componete della Istituzione scolastica. 
Ribadisce l'importanza della collaborazione tra le varie componenti del Consiglio e si augura che l'organo 
che si va ad insediare possa lavorare in un clima  sereno e rispettoso di tutte le posizioni , condividendo il 
più possibile le varie scelte che si andranno ad operare per il bene dell'intera istituzione scolastica. 
                             
              2)      Insediamento 
 
Il Dirigente passa ad illustrare la composizione del Consiglio ne dichiara l'insediamento presentando  
ciascun  consigliere  e sulla base della normativa vigente ( Testo Unico, D.L. 16 aprile 1994 n. 297 e D.I. n. 
44/2001)  illustra i compiti del Consiglio di Istituto e della Giunta  Esecutiva.  Precisa che il C.I. è presieduto 
da un genitore  che dovrà essere eletto da tutti i presenti, così come dovranno essere  eletti a scrutinio 
segreto i componenti la Giunta, organo interno al Consiglio che ha il compito di preparare alcuni lavori per il 
Consiglio stesso. 
 

        3)      Nomina Presidente del Consiglio di Istituto 

 
I  genitori vengono invitati a  dichiarare la propria disponibilità alla candidatura  per il ruolo di Presidente del 
Consiglio e di componente della Giunta. 
Il prof. Pellegrino dichiara che è interessante la presenza  femminile della componente genitori  ed invita le 
Signore presenti a dichiarare la propria  candidatura. Il prof. Siciliano sostiene, invece, che sarebbe  
auspicabile che fosse confermato il Sig. Parziale, almeno  per quest'anno in corso, visto che sua figlia è in 



quinta e quindi l'anno prossimo, necessariamente sarà eletta presidente una signora. 
I genitori presenti concordano per  questa soluzione. Quindi  il Sig. Bartolomeo Parziale risulta eletto 
all'unanimità dei presenti  Presidente del Nuovo Consiglio di Istituto  e la Sig.ra Francesca Gramegna lo 
affiancherà nel ruolo di Vice Presidente che potrà anche sostituirlo nel caso di assenza.  
 

4) Nomina Componenti Giunta Esecutiva 
 
Il Dirigente ricorda che la Giunta si compone del Dirigente Scolastico e del Direttore s.g.a., quali membri di 
diritto, e di un rappresentante per ciascuna delle altre componenti (docenti, genitori, ATA, alunni). 
 
Si decide di procedere alla votazione a scrutinio segreto e di considerare tutti  candidati  
 
 Dallo spoglio dei voti risulta: 

GENITORI  - Gramegna                 8 voti 
- Lopriore                     6 voti 
- Fraccalvieri                2 voti 
- Parziale                     2 voti 
 
 

ATA - Marrulli                      14 voti 
- Casiello                       4 voti 

DOCENTI  -  Siciliano                   15 voti 
 -  Loiudice F.                1 voto 
 -  Mandolino                1 voto 
 -  Fratusco                   1 voto 

 

ALUNNI - Faranda                        8 voti 
- Barbieri                         7 voti 
- Vitale                             2 voti 
- Schede Bianche        1     

 
Sulla base dei voti riportati , il Consiglio di Istituto  elegge  a maggioranza  in Giunta Esecutiva per la 
componente  Docenti  il Prof. Nicola Siciliano, per la componente ATA  l'Ass. Tecn.  Nicola Marrulli, per i 
Genitori :  la Sig.ra Gramegna;  per gli Alunni :   Sig. ra Faranda.  
 
Quindi anche la Giunta risulta  composta.  
 
Alle ore 18:00 , non essendoci altri punti all'o.d.g la seduta è tolta. 
 
Il Presidente:                                                                                   Il segretario: 
Prof. Vitantonio Petronella                                                        Prof. ssa Lucia C. Perrone 


