
Verbale del Consiglio di Istituto del 10 Dicembre 2021

Il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 18 si è tenuto il Consiglio d’Istituto I.C.2 Sassuolo Nord con il seguente

o.d.g:

1. Risultati elezioni Consiglio di Istituto e compiti dello stesso,

2. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto,

3. Elezione del Vice-Presidente,

4. Elezione della Giunta Esecutiva,

5. Varie ed eventuali.

La seduta è presieduta dalla Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariacristina Grazioli, svolge la funzione di

verbalizzatore Francesca Guerzoni.

Sono presenti

- Per la componente genitori: Ciamaroni Elisa, Ziino Luisa, Bafaro Vito, Mazzini Simone, Polverino

Margherita, Scaglioni Giulia, Buonocore Arturo, Prandi Federica;

- Per la componente docente: Taibi Rosalia, Guido Silvana, Vinaccia Ileana, Zanti Loredana, Casali

Maria Ada, Bellini Annalisa, Fiorillo Mariagrazia, Guerzoni Francesca;

- Per la componente ATA: Agresti Antonella ed Evidente Claudia.

Assenti: nessuno

E’ presente Marcella Reginato come vicario della Dirigente in continuità con il precedente Consiglio di

Istituto. Verificata la validità della seduta dato il numero dei presenti, si dichiara aperta la sessione di lavoro

con la discussione del primo punto all’ordine del giorno.

1) Si procede alla presentazione dei componenti eletti del Consiglio di Istituto. La Dirigente procede alla

presentazione dei compiti.

2) La D.S. chiede la disponibilità a candidarsi come presidente ai membri del Consiglio eletto,

sottolineando l’importanza del ruolo soprattutto in questo momento, per cui invita chi abbia già

esperienza di Consiglio di Istituto a candidarsi. Si candida come Presidente del Consiglio di Istituto

Elisa Ciamarone. Essendoci un'unica candidata si procede per elezione per acclamazione.

3) La D. S. chiede la disponibilità a candidarsi come vice.-presidente ai membri del Consiglio di Istituto

eletto. Si candida come vice-presidente Simone Mazzini. Essendo un unico candidato, si viene eletto

per acclamazione. Si definiscono  verbalizzatori la componente docenti che si occuperà di redigere i

verbali a rotazione.

4) La D. S. spiega che la Giunta è un organo tecnico, tra le mansioni della Giunta c’è quella di predisporre

il materiale del Consiglio d’Istituto e si riunisce, quando richiesto, mezz’ora prima della convocazione

del suddetto. Si candida per la giunta esecutiva Antonella Agresti per la componente ATA, per la

componente docenti Loredana Zanti, per la componente genitori Margherita Polverino ed Elisa

Ciamaroni. Non essendoci altri candidati i componenti vengono eletti per acclamazione.

5) Varie ed eventuali: si programma il prossimo consiglio di Istituto per il 16 dicembre alle 19.

La seduta è tolta alle 19.

Il segretario Il presidente

Francesca Guerzoni Elisa Ciamaroni


