
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  N. 3 

3 dicembre 2019 

 
Il giorno 03 dicembre  2019 alle ore 18.00 presso la sede centrale dell' I.C. “S.Trentin” si è riunito il 

Consiglio di Istituto con la partecipazione dei componenti previsti dal D.P.R. 31.05.1974, n. 416. 

All’appello nominale risultano : 

 

N Cognome e nome Componente                      

1 Rosati Saula Membro di diritto DS Presente 

2 Domicolo Domenico genitori Presente 

3 Bassinello Sarah genitori Presente 

4 Catto Christian genitori Presente 

5 Chiesa Renato genitori Presente 

6 Corezzola Maria Elena genitori Presente 

7 Papini Claudio genitori Presente 

8 Parpagiola  Alessio genitori Presente 

9 Zanella Simonetta genitori Presente 

10 Della Puppa Francesca Personale Docente Assente 

11 Di Matteo Nicoletta Personale Docente Presente 

12 Mazzeo Lidia Personale Docente  Assente 

13 Mele Anna Personale Docente Presente 

14 Rinaldi Annamaria Personale Docente Presente 

15 Spagna Nevio Personale Docente Presente 

16 Vastarella Raimonda Personale Docente Assente 

17 Zani Cristina Personale Docente Presente 

18 Regazzo Anna Personale ATA Assente 

 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata valida. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento Consiglio d’Istituto; 

2. Elezione del presidente e del vice Presidente; 

3. Affidamento della funzione di segretario verbalizzante; 

4. Elezione dei componenti della Giunta esecutiva. 

 

La Dirigente  dopo essersi presentata e  aver salutato i nuovi consiglieri, insedia il nuovo Consiglio 

d’Istituto e ne assume temporaneamente la presidenza; fa presente i compiti  e le pecularietà del 

Consiglio secondo i termini di legge,  ricorda poi che tre assenze consecutive, senza valido motivo, 

portano alla decadenza. Chiede ai consiglieri se acconsentono ad una integrazione dell’odg con i 

seguenti punti che saranno discussi prima dei punti 2), 3) e 4). 

- approvazione verbali sedute precedenti con rilettura; 

- Precisazioni piccola manutenzione da parte dei genitori volontari; 

- chiusura prefestivi;  

- criteri iscrizioni 2020-2021; 

- richiesta utilizzo Auditorium Fusinato da parte del Nido Pollicino;  

- mercatino di Natale plesso Toti, richiesta lectio brevis Toti per scuola aperta anche ai genitori; 



-  richiesta turno antimeridiano Angolo Azzurro.  

Spiega inoltre alla signora Corezzola che la sua richiesta di discutere le modalità del pasto 

domestico sarà sicuramente inserita nel prossimo odg per dar modo a tutti di informarsi a tale 

riguardo e di poterne discutere più ampiamente. 

 

DELIBERA N. 40/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità l’integrazione all’odg con i punti sopra citati. 

 

Il signor Parpagiola entra alle 18.15. 

 

1. I verbali dei due precedenti consigli sono stati inviati a tutti i consiglieri solo nella giornata di 

oggi, per questo la prof. Zani li riassume brevemente a voce e la Dirigente chiarisce e precisa alcune 

delibere. 

 

DELIBERA N. 41/2019 

Il Consiglio approva i verbali n. 1 e n. 2 dei precedenti consigli con un astenuto, il prof. Spagna. 

 

2. A proposito dei genitori volontari per lavori di piccola manutenzione per la Fusinato, Cervi ed 

Angolo azzurro, delibera n. 33/2019, la DS, per evitare che tali genitori debbano seguire un corso di 

formazione per lavoratori che l’Istituto non può permettersi, propone che si costituiscano in un 

Comitato, comprendendo anche i genitori volontari della Trentin. 

 

DELIBERA N. 42/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità la costituzione del Comitato dei genitori volontari per lavori di 

piccola manutenzione dell’intero istituto. 

 

3. La DS chiede che venga approvata la chiusura della scuola nelle giornate prefestive: 02/11/2019, 

24/12/19, 28/12/19, 31/12/19, 04/01/2020, 14/08/2020. 

 

DELIBERA N. 43/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità la chiusura della scuola nelle giornate prefestive: 02/11/2019, 

24/12/19, 28/12/19, 31/12/19, 04/01/2020, 14/08/2020. 

 

4. La DS fa presente i criteri d’iscrizione e ricorda che con delibera n.32/2019 sono stati reinseriti 

gli anticipatari nel numero degli iscritti alla prima classe della primaria per la formazione delle 

classi; chiede che vengano riconfermati gli stessi criteri deliberati per l’anno scolastico in corso, 

anche per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

DELIBERA N. 44/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità la riconferma dei criteri d’iscrizione, con il reinserimento degli 

anticipatari, anche per l’a.s. 2020-2021. 

 

5. Il Nido comunale Pollicino chiede l’utilizzo dell’Auditorium Fusinato (istanza prot. 14658 del 

30/10/2019) da novembre a maggio martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00. 

 

DELIBERA N. 45/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta del Nido comunale Pollicino. 

 

6. Il plesso Toti chiede l’autorizzazione ad effettuare il Mercatino di Natale con lectio brevis dalle 

8.15 alle 12.45 con la scuola aperta anche ai genitori il giorno 20 dicembre 2019. 

 

DELIBERA N. 46/2019 

Il Consiglio autorizza all’unanimità il Mercatino di Natale e la lectio brevis del plesso Toti per il 

giorno 20/12/2019. 



 

7. Il plesso Angolo Azzurro richiede il turno antimeridiano e la compresenza delle insegnanti 

(istanza prot. 15141 del 14/11/2019) nelle giornate del 20/12/2019 per la festa di Natale, e del 

29/05/2020 per la festa di fine anno; in caso di maltempo, in quest’ultimo, la festa è posticipata alla 

settimana successiva. 

 

DELIBERA N. 47/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di turno antimeridiano e compresenza delle 

insegnanti del plesso Angolo Azzurro per le date del 20/12/2019 e 29/05/2020. 

 

8. Si procede con l’elezione del Presidente e del vicepresidente. La DS chiede se tra i consiglieri 

qualcuno intende candidarsi. Si candida il signor Gennaro Domicolo, che viene eletto all’unanimità. 

Come vicepresidente si candida la sig.ra Maria Elena Corezzola, che viene eletta all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 48/2019 

Il Consiglio elegge all'unanimità il signor Gennaro Domicolo come presidente del Consiglio 

d’istituto. 

DELIBERA N. 49/2019 

Il Consiglio elegge all'unanimità la signora Maria Elena Corezzola come vicepresidente del 

Consiglio d’istituto. 

 

9. La DS suggerisce che venga affidata la funzione di segretario verbalizzante alla prof.ssa Cristina 

Zani, che ha già svolto lodevolmente questo incarico nei precedenti trienni. Il Consiglio si unisce al 

parere espresso dalla Dirigente. 

 

DELIBERA N. 50/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità l’affidamento della funzione di segretario verbalizzante alla 

prof.ssa Cristina Zani. 

 

10. La DS ricorda che la Giunta esecutiva è presieduta dal dirigente e che ne fa parte di diritto anche 

il DSGA. Ne fanno parte, altresì, un docente, due genitori e un ATA. Come docente è eletta la 

prof.ssa Anna Mele, come genitori i Signori Christian Catto e Renato Chiesa; come ATA, d’ufficio 

essendo l’unica eletta, la signora Anna Regazzo. 

 

DELIBERA N. 51/2019 

Il Consiglio elegge all'unanimità la prof.ssa Anna Mele,  il signor Christian Catto, il signor Renato 

Chiesa e la signora Anna Regazzo come membri della Giunta esecutiva. 

 

11. Con l’approvazione di tutte le nomine, assume la presidenza del Consiglio il signor Domicolo.  

 

Il signor Domicolo ricorda a tutti i consiglieri che il CdI ha valenza giuridica, e che le modalità di 

votazione sono: approvazione, non approvazione, astensione (non voglio o non so valutare, lascio 

agli altri la decisione) e invita alla massima serietà. Entro il 20 dicembre ci dovrà essere un’altra 

seduta per l’approvazione del Piano Annuale 2020. Inoltre si chiede cortesemente ai consiglieri in 

merito alla convocazione del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva, di dare riscontro alla 

stessa.  

 

Esauriti tutti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 19.10. 

 

     LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

       prof. Cristina Zani                                                                 sig. Gennaro Domicolo 

  


