Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata 6, 31 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Seduta n.1 del 21/12/2015
Il Consiglio è convocato alle ore 17.00 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Elezione Presidente e Vice Presidente del Consiglio d’Istituto
2) Elezione Giunta Esecutiva
3) Varie e eventuali
--------------------------------------------------------------------La seduta si apre alle ore 17.10.
Sono presenti i Giovanni Bracco, Andrea d’Avella, Laura Esposito, Francesca Federici, Nello Lupino,
Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi per la componente genitori; Geri Braccialarghe, Rosaria D’Amico,
Michele Marinaccio, Massimo Michelangeli, Maria Laura Sacripanti, Anna Luigia Salis per la
componente docenti. Il DS è assente ed ha delegato il primo collaboratore, Rita Arseni, a presiedere la
seduta. Francesca D’Olimpio e Anna La Sala sono assenti giustificati; Daniela Romani è assente. Svolge
la funzione di segretario Andrea d’Avella.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Elezione Presidente e Vice Presidente del Consiglio d’Istituto
Andrea d’Avella riferisce che, da una discussione tra la componente genitori, sono emerse le candidature
di Francesca D’Olimpio al ruolo di Presidente e Maura Zacchi al ruolo di Vice Presidente.
Si procede alla votazione a scrutinio segreto. Sono presenti 13 consiglieri. Rita Arseni non partecipa alla
votazione. Francesca D’Olimpio è eletta Presidente (13 voti).
2) Elezione Giunta Esecutiva
Andrea d’Avella riferisce che, da una discussione tra la componente genitori, sono emerse le candidature
di Giovanni Bracco e Nello Lupino come membri della componente genitori della Giunta Esecutiva.
Maria Laura Sacripanti si candida come membro della componente docenti.
Si procede alla votazione a scrutinio segreto per la componente genitori. Sono presenti 13 consiglieri Rita
Arseni non partecipa alla votazione. Giovanni Bracco e Nello Lupino sono eletti membri di giunta (13
voti).
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Si procede alla votazione a scrutinio segreto per la componente docenti. Sono presenti 13 consiglieri Rita
Arseni non partecipa alla votazione. Maria Laura Sacripanti è eletta membro di giunta (13 voti).
3) Varie e eventuali
Si procede alla raccolta dei recapiti di posta elettronica consiglieri per poter procedere, come da
regolamento del Consiglio di Istituto, alla convocazione delle prossime riunioni tramite posta elettronica e
per tutte le comunicazioni inerenti alle attività del Consiglio.
Andrea d’Avella e Giovanni Bracco ritengono utile organizzare un incontro, anche informale, tra DS e gli
altri membri del consiglio per chiarire, soprattutto ai neo-eletti, il ruolo e le funzioni del Consiglio e per
impostare una proficua e efficace collaborazione tra tutti gli organi dell’Istituto.
Francesca D’Olimpio entra alle ore 18.05
Andrea d’Avella chiede al primo collaboratore che siano pubblicati sul sito web dell’Istituto tutti i verbali
del precedente consiglio e che, in futuro, le convocazioni ed i verbali delle sedute del presente consiglio
siano pubblicati nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio.
La seduta si chiude alle ore 18.20.
Il segretario
(Andrea d’Avella)

Il primo collaboratore del DS
(Rita Arseni)

2

