
VERBALE N. 1 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 02.12.2014 
 

L’anno 2014, addì  02 del mese di dicembre, alle ore 18,00, presso la sede centrale 

dell’Istituzione,  si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 

2. Elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto 

3. Elezione della Giunta Esecutiva 
 

Sono presenti tutti i componenti eletti i cui nomi figurano nell’elenco allegato al 

presente verbale ad eccezione del sig. Filippo Rubini – componente genitori -. Viene 

incaricata di svolgere la funzione di segretario verbalizzante l’insegnante Donata 

Bocchi. 
 

Ai sensi dell’art.48, comma 3 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 la prima seduta del 

Consiglio è presieduta dal Dirigente scolastico.  

Constatata la presenza del numero legale si procede alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 

Il Dirigente scolastico dichiara insediato il Consiglio, di cui illustra composizione ed 

attribuzioni. In particolare viene sottolineata l'importanza delle attribuzioni 

dell’organo collegiale di governo in tema di indirizzo politico-amministrativo, di 

definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nell’ambito del Programma 

Annuale e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della 

gestione agli indirizzi impartiti.  
 

Funzioni 

 Approva il programma annuale predisposto dal Dirigente - 

 Verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche 

necessarie - 

 Approva il conto consuntivo - 
 

 

Delibera in ordine 

- all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

- alla costituzione di fondazioni; 

- alla accensione di mutui e in genere alla stipula di contratti di durata pluriennale; 

- alla stipula di contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione 

di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa 

verifica, in caso alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di 



morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che 

impediscano la dismissione del bene; 

- all'adesione a reti di scuole e consorzi; 

- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 

Agenzie, Enti, Università, soggetti pubblici o privati; 

- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, 

comma 1. 
 

Determina i criteri per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti 

attività negoziali: 

- contratti di sponsorizzazione; 

- contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica; 

- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 

scolastica, da parte di soggetti terzi; 

- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per 

conto terzi; 

- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o 

programmate a favore di terzi; 

- acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

- partecipazione a progetti internazionali. 

- procedure di contrattazione 

 

A tutti i componenti il Consiglio in occasione della convocazione è stato consegnato un 

pro-memoria scritto in merito ai compiti di competenza del Consiglio medesimo.  
 

2. Elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto 

 

Vengono  distribuite le schede per le votazioni del Presidente e del Vice Presidente. 

Si procede alla elezione del presidente con votazione a scrutinio segreto. 

Lo spoglio delle schede per l’elezione del Presidente dà il seguente risultato: 

 

genitore preferenze 

Vergani Francesca 16 

Bardugoni Antonio 2 

Schede bianche 0 

Schede nulle 0 

 

Si procede con lo spoglio delle schede per l’elezione del Vice Presidente che dà il 

seguente risultato: 

 



genitore preferenze 

Bardugoni Antonio 17 

Vergani Francesca 1 

Schede bianche 0 

Schede nulle 0 

 

VISTO l’esito delle votazioni, la signora VERGANI FRANCESCA  è eletta Presidente 

del Consiglio di Istituto ed il sig. BARDUGONI ANTONIO è eletto Vice Presidente. 

 

3. Elezione della Giunta Esecutiva 

Si procede alla elezione della Giunta Esecutiva. I membri che, insieme al Dirigente 

Scolastico e alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi comporranno la 

Giunta Esecutiva sono: 

 

componente genitori Gardelli Filippo voti 18 

componente genitori Tagliaferri Giorgia voti 18 

componente docenti Pasquali Simone voti 18 

componente A.T.A. Barbieri Caterina voti 18 

 

La Giunta esecutiva risulta così composta: 

 

MAGNELLI MARIO Dirigente scolastico – presidente di diritto  

COSTA GRAZIELLA Direttore Servizi Generali e Amministrativi – 

membro di diritto – segretario - 

BARBIERI CATERINA Personale A.T.A. 

PASQUALI SIMONE Personale docente 

GARDELLI FILIPPO Componente genitori 

TAGLIAFERRI GIORGIA Componente genitori 

 

Il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,30. 

 

IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

  Donata Bocchi         Mario Magnelli 

  


