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INSIEME

VERSO …

Il giorno 12 Dicembre 2016 alle ore 18,00 presso l’Istituto Comprensivo T. Grossi – Rho, si
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:
1) Insediamento e nomina del Segretario
2) Nomina del Presidente e del Vice Presidente
3) Nomina della Giunta Esecutiva
4) Convocazione prima seduta di Giunta Esecutiva
5) Convocazione prima seduta del Consiglio di Istituto
Prima di procedere al primo punto dell’Ordine del Giorno si procede all’appello dei convocati.
Il Risulta assente la sig.ra Velardi Fortunata. Alla seduta partecipa la sig.ra Caterina Idone,
DSGA.
1. Insediamento e nomina del segretario
Il Consiglio di Istituto per il triennio 2016/2019 risulta formato da 17 membri, in quanto non è
rappresentata la componente ATA che non ha neppure presentato una propria lista per
partecipare alle elezioni. Ne consegue che le sedute del consiglio saranno valide se presenti
almeno 9 membri. Le delibere saranno votate a maggioranza dei presenti alle sedute. Si
procede, quindi, alla nomina del segretario che sarà la sig. Sabrina Angela Manara.
2. Nomina del Presidente e del Vice Presidente
Per il ruolo di Presidente si candida il sig. Russillo Nicolino, per quello di Vice Presidente il sig.
Galliani Vito Michele. Entrambi vengono eletti all’unanimità.
La D.S. illustra brevemente i compiti del CdI e della Giunta Esecutiva, precisando che
quest’ultima deve essere composta da due rappresentanti della componente genitori, due della
componente docente oltre che dalla D.S. stessa e dalla DSGA che ne è il segretario.
3. Nomina della Giunta Esecutiva
Preso atto delle disponibilità espresse, la Giunta Esecutiva sarà composta, oltre che dalla DS e
dalla DSGA, da Manara Sabrina Angela e Matteo Biassoni per la componente genitoriale e da
Slama Marina e Falcone Rosanna per la componente docente (doppia, in assenza della
componente A.T.A.).
4. Convocazione prima seduta di Giunta Esecutiva
La D.S. comunica che compito della Giunta è, anche, quello di predisporre e presentare il
programma annuale che deve essere deliberato entro il 15 Dicembre p.v.; per questo motivo la
prima seduta della Giunta Esecutiva sarà martedì 13/12 alle ore 8.30
5. Convocazione prima seduta del Consiglio di Istituto
Essendo uno dei compiti del CdI deliberare sul Programma Annuale, la prima seduta del
Consiglio sarà mercoledì 14 Dicembre alle ore 18.00

Tendenzialmente si decide di mantenere come giorni di convocazione per la G.E. il martedì
mattina alle 8.30 e per il CdI il mercoledì alle 18.00
Alle ore 18.30 la seduta è tolta. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
Sabrina Angela Manara

Il Presidente
Nicolino Russillo

