
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Verbale del Consiglio d’Istituto  

Seduta n.1 

L’anno 2015, il giorno 4 dicembre  alle ore 18.30, nei locali della Scuola secondaria di 1^ grado di Gorlago, 
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto del’I.C. di Gorlago con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto 
2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente 
3. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 
4. Ipotesi calendario riunioni 

All’appello risultano presenti i seguenti componenti eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio d’Istituto in data 22 e 23 novembre 2015: 

Rappresentanti 
genitori 

P A Rappresentanti 
docenti 

P A Rappresentanti 
ATA 

P A 

Erutti Roberto X  Mazza Paola X  Colpani Floriano X  
Paris Enrico X  Cereda Katiuscia X     
Longaretti Siro X  Amicabile Chiara  X    
Gotti Serenella X  Vitale Maria D. X     
Giozzi Michela X  Rossoni Anna X     
Rolla Elena X  Leidi Silvia X     
Misso Isabella X  Leone Marina X     
Persiani Cecilia X  Suardi Romeo X     
 

Alla seduta è presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof.re Remigi Marco. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero dei presenti, il Dirigente scolastico dichiara aperta la 
seduta.  

Svolge le funzioni di segretario il Prof.re Suardi Romeo. 

 

Punto n.1 

Il Dirigente scolastico invita i componenti del Consiglio a presentarsi.  

Procede dunque ad illustrare compiti ed obiettivi del Consiglio d’Istituto puntando l’attenzione sulla novità 
introdotte dalla legge 107/2015 quali l’approvazione del PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) e la 
componente genitori all’interno del Comitato di valutazione. 

 Illustra altresì il ruolo dei componenti della Giunta Esecutiva e la sua composizione. 



Il Dirigente scolastico chiede ai presenti di stabilire le modalità per la redazione dei verbali delle sedute 
successive e si stabilisce che i verbali saranno redatti a rotazione dalla componente docenti. 

Punto n.2 

Si passa dunque alle candidature per ricoprire l’incarico di Presidente e di vice presidente che dovrà essere 
eletto a maggioranza assoluta. 

Viene presentata la candidatura del sig. Paris Enrico per il ruolo di Presidente del Consiglio d’Istituto e della 
sig.ra  Persiani Cecilia per il ruolo di vice presidente. 

Il sig. Paris Enrico è eletto all’unanimità. 

La sig.ra Persiani Cecilia è eletta all’unanimità. 

DELIBERA N.1 

 

Punto n.3 

Si passa dunque all’elezione dei componenti della Giunta esecutiva. 

Vengono eletti per la componente genitori:  

-Gotti Serenella 

-Erutti Roberto 

Viene eletta per la componente docenti: 

-Prof.ssa Vitale Maria, D. 

Viene eletto per la componente personale ATA: 

-Colpani Floriano 

I candidati sono eletti all’unanimità. 

DELIBERA N. 2 

 

Punto n.4 

Per il punto n.4 si discutono le diverse proposte relative alla calendarizzazione delle sedute successive e 
degli incontri della Giunta esecutiva. 

Il Consiglio è concorde nell’approvazione delle seguenti decisioni per le sedute successive: 

-venerdi ore 18.30, giorno in cui convocare i componenti del Consiglio 

-sabato mattina, giorno in cui si riunisce la Giunta esecutiva 



Il Dirigente scolastico evidenzia al Consiglio la necessità di convocare la seduta successiva in data 
precedente le vacanze natalizie in quanto bisogna rispettare alcune scadenze relative all’approvazione del 
POF 2015-16. 

Il Consiglio stabilisce che la prossima seduta sarà convocata in data giovedi 17 dicembre 2015 alle ore 
18.30. Pertanto la Giunta esecutiva si riunirà venerdi 11 dicembre 2015 alle ore 9.00. 

L’insegnante Cereda sottopone al Consiglio una questione relativa alla divulgazione all’interno della scuola 
di comunicazioni da parte di comunità o associazioni presenti sul territorio. 

Si ribadisce che le comunicazioni di qualsiasi genere possono essere divulgate alle famiglie previa 
autorizzazione del Dirigente scolastico. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alla ore 20,00. 

 

 

Il  segretario                                                                                           Il presidente   
             

 

 

 

 

 

 

 

 


