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CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 

VERBALE DEL 14.12.21 

 

 

Alle ore 18.00 del 14 dicembre 2021 si riuniscono, in via degli Abeti 13, sede centrale 

dell’Istituto, le nuove componenti del Consiglio. Sono presenti la Dirigente Scolastica Annamaria 

Capra, la Direttrice dei Servizi Amministrativi Stefania Capizzi. 

Per la componente genitori: Sig. Raffone, Sig.a Anania , Sig.a Cianciolo, Sig.a Ghisan,  Sig.a 

Biasion, Sig.a Mafosson, Sig.a Nicola. Assente giustificato Sig. Durante. 

Per la componente docenti: Corea, Pizzarelli, Macrì, Zingaropoli, Bifulco, Mastrodonato, 

Vermiglio, Facchin. 

Per la componente ATA: Logrande e Nardone 

La Dirigente insedia il nuovo Collegio e i singoli componenti si presentano.  La Dirigente presenta 

l’Istituto Comprensivo e spiega l’importanza del Consiglio d’Istituto. Elabora e adotta gli indirizzi 

generali del PTOF e determina le forme di autofinanziamento. Delibera il Programma annuale, il 

bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per 

quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. 

I documenti più importanti per il funzionamento della scuola sono PTOF( piano triennale dell’of-

ferta formativa) che raccoglie l’offerta formativa della scuola, il RAV (rapporto di autovaluta-

zione), la rendicontazione sociale (attraverso la Rendicontazione sociale tutte le scuole sono chia-
mate a dare conto dei risultati raggiunti con particolare attenzione alle priorità e ai traguardi indivi-

duati nel Rapporto di autovalutazione)e  il piano annuale.  

Si procede alla votazione del Presidente. Viene votata all’unanimità la sig.a BIASION con 18 voti. 

Si prosegue con la votazione del vice Presidente. Viene votato all’unanimità il sig. RAFFONE con 

18 voti.  

Si passa alla nomina della Giunta esecutiva presieduta dalla Dirigente e la DSGA svolge mansioni 

di segretaria. Devono essere eletti una componente del personale ATA, un docente, due genitori.  

Per la componente ATA viene votata a maggioranza la sig.a NARDONE. 

Per la componente genitori vengono votati a maggioranza: sig.a MAFOSSON (6 voti), la sig.a 

ANANIA (6 voti), sig.a NICOLA (4 voti) 

Per la componente docenti vengono votate a maggioranza le insegnanti Zingaropoli (10 voti), 

Pizzarelli (4 voti), Vermiglio (1 voto), Macrì (1 voto). 

La sig. Biasion chiede se fosse possibile filmare lo spettacolino fatto dalla classe e inviarlo ai 

genitori in streaming. La Dirigente risponde che chiederà al DPO.  

La Dirigente chiede ai presenti le preferenze d’ orario per le prossime riunioni. Viste le diverse 

esigenze si decide che la prossima riunione, il 21 dicembre 2021, si terrà la Giunta alle h. 18.00 

e il Consiglio alle h. 18.30. 

La Dirigente ringrazia e chiude la seduta alle h. 19.30 

La segretaria  
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Prof.ssa Carla FACCHIN 

 

 
 

 

 

 

mailto:toic808002@istruzione.it
http://www.ic/

		2021-12-21T14:06:28+0100
	CAPRA ANNAMARIA




