
Estratto del Verbale n. 4 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 14 /12/2020. 

 

In data 14/12/2020, alle ore 16.30 si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d'Istituto 

dell'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", mediante la piattaforma MEET, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente  

2. Nomina componente Comitato di valutazione  

3. Nomina componenti Giunta Esecutiva  

4. Nomina componenti dell’Organo di garanzia  

5. Rinnovo della Commissione mensa  

6. Nuovo protocollo di entrata Via Capelli  

7. Riorganizzazione refezione Via Capelli  

8. Chiusure prefestive  

9. Varie ed eventuali 

Sono presenti alla riunione, oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi, per la 

componente genitori i sigg. Pulito Ileana, Troiano Angelica, Martino Manuela, Placidi 

Barbara, Salvati Francesca, D’Elia Bruna, Sotillo Antonio, Graziani Marco; per la 

componente docente: Basile Caterina, Mastroddi Elisabetta, Piccolo Vincenzo, Venezia 

Paola, Crognale Federica, D’Ambrosio Anna, Morrea Virginia, Iazzetta Rosanna; per la 

componente Ata: la sig. Femiano Luisa, Saba Irene.  

Presiede la riunione la dirigente scolastica prof.ssa Cristiana Carissimi. Funge da 

segretario la docente Anna D’Ambrosio. 

La Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. Dà il 

benvenuto ai neo eletti componenti del consiglio d’Istituto. Dopo la presentazione dei 

componenti eletti si procede con l’ordine del giorno. 

 

Punto n. 1: Nomina Presidente 

Considerata la disponibilità espressa di: Pulito Ileana, Martino Manuela, Sotillo Antonio, si 

passa alla votazione tramite modulo google. Dalla votazione condotta a scrutinio segreto 

emerge il seguente risultato: 

 



16 voti sig.ra Pulito I.  

2 voti sig.ra Martino M.  

1 voto sig. Sotillo A. 

L’esito della votazione è il seguente: viene designato come Presidente del Consiglio 

d’istituto la sig.ra Pulito Ileana con n.  16     voti favorevoli (si allega prospetto votazione 

effettuata con google moduli)  

Delibera n. 17 

Punto 2: Nomina componente Comitato di valutazione   

Considerata la disponibilità espressa della sig.ra Martino M. non si rende necessaria la 

votazione (unica candidatura). 

Viene così integrato il comitato di valutazione designato il 7/02/2019 con decreto prot. n. 

907. Il Comitato è composto da: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Cristiana Carissimi  

COMPONENTE GENITORI Sig.ra Benazzi Tiziana e Sig.ra Martino Manuela 

COMPONENTE DOCENTI Prof. Pace Alessia, Ins. Liuzzi Silvia, Ins. Basile Caterina  

COMPONENTE ESTERNO nominato dall’USR Prof. Daniela Benincasa. 

Delibera n. 18 

Punto 3: Nomina componenti Giunta Esecutiva  

Per la composizione della giunta esecutiva si rendono disponibili: per la componente 

genitore: sig. Graziani Marco, sig. Sotillo Antonio, la sig.ra Martino Manuela e la sig.ra 

Pulito Ileana; per la componente docenti la prof.ssa Venezia Paola; per la componente Ata 

sig.ra Saba Irene 

Considerate le disponibilità espresse di: sig. Graziani Marco, sig. Sotillo Antonio, la sig.ra 

Martino Manuela e la sig.ra Pulito Ileana si passa alla votazione in forma palese; per 

quanto riguarda la componente genitori emerge il seguente risultato: Graziani Marco  (11 

voti),   Pulito Ileana (5 voti), Martino Manuela (3 voti), Sotillo Antonio (0 voti). 

Considerate le disponibilità espresse della prof.ssa Venezia Paola. Non si rende necessaria 

la votazione (una candidatura). Per quanto riguarda la componente docenti emerge il 

seguente risultato: Venezia Paola 

Considerate le disponibilità espresse di: sig.ra Saba Irene. Non si rende necessaria la 

votazione (una candidatura); per quanto riguarda la componente ATA emerge il seguente 

risultato: Saba Irene  

La giunta esecutiva risulta perciò così composta: DS prof.ssa Carissimi, DSGA rag. 

Femiano, sig. Graziani Marco, sig.ra Pulito Iliana, prof.ssa Venezia Paola e la sig.ra Saba 

Irene. 

Delibera n. 19 



 

Punto n. 4: Nomina componenti dell’Organo di garanzia 

Per la composizione dell’Organo di garanzia si rendono disponibili: per la componente 

genitore: sig.ra D’Elia Bruna e sig.ra Troiano Angelica, per la componente docenti prof. 

Piccolo Vincenzo.    

Considerate le disponibilità espresse di: D’Elia Bruna e Troiano Angelica, non si rende 

necessaria la votazione (due candidature). 

Considerate le disponibilità espresse di: prof. Piccolo Vincenzo. Non si rende necessaria la 

votazione (una candidatura). 

L’organo di garanzia risulta perciò così composta: DS Carissimi, sig.ra D’Elia Bruna, sig.ra 

Troiano Angelica, prof. Piccolo Vincenzo. 

Delibera n. 20 

Punto 5: Rinnovo della Commissione mensa 

Sono ad oggi pervenute n. 9 candidature: Rastelletti Antonella, Rossetti Raffaela, Manzetti 

Carolina, Marcelli Lucilla, Vinci Francesca, Ottaviani Pierangelo, Perlongo Ramona, Nigro 

Giusy, Cetroni Laura. Si aggiunge la candidatura della sig.ra Salvati Francesca. 

Il consiglio approva all’unanimità la commissione composta con le suddette candidature 

Delibera n. 21 

Punto 6: Nuovo protocollo di entrata Via Capelli 

Viene presentata una proposta di modifica al protocollo di entrata delle classi di via 

Capelli elaborata dal sig. A. Lucugnani (genitore della 2B).  

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità  (17 favorevoli e 2 astenuti) la modifica del protocollo a 

partire dal 7 gennaio in via sperimentale: sperimentazione nuove procedure di entrata 

delle classi di via Capelli a partire dal 7 gennaio mantenendo i tre turni d’ingresso, e di 

valutare successivamente la possibilità di installazione dei gazebi per problemi di 

sicurezza oltre che economici. 

Delibera n. 22 

 

Punto 7: Riorganizzazione refezione Via Capelli  

OMISSIS 

 

 



Punto 8 

Avendo acquisito la disponibilità del 75% del personale si propongono le seguenti 

chiusure prefestive della scuola e degli uffici di segreteria: 24 dicembre, 31 dicembre 2020, 

31 maggio, 1 giugno, 13 agosto, 16 agosto 2021. 

Il consiglio approva all’unanimità le chiusure prefestive 

Delibera n. 23 

 

Punto 9: Varie ed eventuali 

OMISSIS 

 

Alle ore 19,40 non essendo proposto altri argomenti da trattare, termina la seduta in 

videoconferenza. 

 

La segretaria verbalizzante                                                            Il presidente 

Prof.ssa Anna D’Ambrosio                                                               Prof.ssa Cristiana Carissimi 
 


