
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 1 

Il giorno otto del mese di gennaio dell’anno duemilaquindici alle ore 16,20 nella sala insegnanti 

della scuola “Giorgini” si riunisce il consiglio d’istituto d’istituto per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del consiglio ed elezione del presidente. 

2. Elezione della giunta esecutiva. 

3. Chiusura uffici. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti la Dirigente Scolastica Barghini, gli insegnanti, Grassi, Rocca, Giunti, Mussi, 

Bonuccelli, Chioni, Guadagni, Lari; i genitori Tonacci, Papini, Tessa, Bay, Buffoni, Baldini, Mori, 

Pieraccini; per il personale ATA Germelli e Ronchieri. Assiste alla riunione la DSGA Tonacci. 

Verbalizza Giunti.  

1. La DS saluta i componenti del nuovo consiglio di istituto e consegna ad ogni membro copia 

del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 –Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione (artt. 8 –10) e copia dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 

215(artt. 48 –49 –50 51 –53) sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Istituto e 

della Giunta Esecutiva distribuisce una sintesi della normativa, invita a prendere visione della 

normativa completa che regola il CdI sul sito. Quindi si vota per l’elezione del nuovo 

presidente: 19 aventi diritto, 19 votanti e 19 voti validi col seguente risultato: Cristina Baldini 

18 voti, Antonietta Tonacci un voto. Risulta eletta Cristina Baldini.  

2. Si vota per la elezione della Giunta: 19 aventi diritto, 19 votanti e 19 voti validi col seguente 

risultato al termine dello scrutinio: Bay e Tessa per la componente genitori; Grassi per i 

docenti, Germelli per il personale ATA oltre a DS e DSGA membri di diritto. 

 

3. Si prende atto che il giorno 27 dicembre gli uffici di segreteria sono stati chiusi e si vota 

affinchè la DSGA e la DS possano decidere autonomamente le diverse chiusure durante 

l’anno scolastico alle condizioni che la legge prevede informando l’utenza con avviso sul sito 

web: il consiglio è favorevole all’unanimità. (Delibera n. 1) 

 

4. Si vota per approvare i criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione: il consiglio 

approva all’unanimità. (Delibera n. 2) 

Si vota quindi per l’approvazione dei progetti (sia a costo zero o con oneri) che vengono 

prima illustrati da Grassi, Rocca e DS: il consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 3) 

  

5. Si vota per l’approvazione dei viaggi all’estero a Malta e Auvergne riservati al I grado e per la 

visita della scuola di Cinquale al Quirinale il giorno 11 febbraio. Ci si riserva successivamente 

di votare per le visite guidate di un giorno di tutti i plessi: il consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 4) Tonacci esce alle ore 17,45. Papini chiede se sia possibile modificare il 

calendario delle lezioni della primaria del Cervaiolo; la DS risponde che per quest’anno il 

portale delle iscrizioni è già stato aperto e non modificabile; se ne potrà parlare per il prossimo 

anno ma è bene che il nostro Istituto mantenga un plesso che funziona il sabato per venire 

incontro alle esigenze delle famiglie che ne hanno la necessità. Lari esce alle ore 18,06. La 

presidente Baldini informa che sarebbe bene estendere la partecipazione alle riunioni del CdI 

all’assessore alla PI prof. Bertocchi. 

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 18,35 

    Il segretario          Il presidente 

Corrado GIUNTI             Cristina BALDINI 


