
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno 16 dicembre 2015 nei locali della Presidenza dell’I.C. “M. Virgili” di Ronciglione si è 
riunito il Consiglio d’Istituto in seduta straordinaria per regolarizzare le elezioni del Presidente, del 
Vicepresidente e della Giunta Esecutiva.  

Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Prosperoni; per la componente docenti: 
Morrone Patrizia Maria, Salenni Silvia, Cuzzoli Rosaria, Braccioli Anna, Pastorello Pietro 
Giovanni, Gaetani Anna, Cristofari Flavia, Bucciarelli Rosalinda; per la componente genitori: 
Mascagna Giorgia, Sodini Annalisa, Zampiglia Maria Cristina, Frabotta Roberto, Giorgetti 
Manuela, Cesaretti Massimiliano, Ianicali Maria Lucia, Colonna Alessia; per la componente ATA: 
Cecconi Antonietta, Torresi Luciana. Assume le funzioni di segretario il Prof. Pastorello P. G.  

Il DS procede alla lettura del verbale della seduta precedente illustrando ai membri del Consiglio le 
irregolarità riscontrate.  

- Visto il verbale della seduta del 04/12/2015 che nella delibera n. 3 individua due docenti 
nella composizione della Giunta Esecutiva; 

- Visto che come stabilito dall’art. 8 del D. L.vo 297/94 tale organo risulta composto da “un 
docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della giunta 
fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la 
rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche 
funzioni di segretario della giunta stessa”; 

- Visto che nella seduta precedente non si è provveduto ad eleggere il vice-presidente;  
- Tenuto conto che trattandosi di elezione di persone si rende necessaria la votazione a 

scrutinio segreto; 

Il Dirigente Scolastico procede alla consegna delle schede per rinnovare le operazioni di voto. Dallo 
spoglio delle schede si dichiarano eletti: 

-  in qualità di Presidente con n. 17 voti  la Sig.ra Mascagna Giorgia,  
- in qualità di Vicepresidente con n. 13 voti la Sig.ra Sodini Annalisa,  
- quali  componenti della Giunta Esecutiva i Sigg.: 

Docente:  Prof.ssa Anna Braccioli con n. 04 voti 

Genitori: Sig. Massimiliano Cesaretti con n. 06 voti 

                Sig. Roberto Frabotta con n. 08 voti 

ATA:   Sig.ra Luciana Torresi con n. 01 voto 

 Terminate le operazioni di voto il Consiglio d’Istituto approva il presente verbale ad integrazione e 
sostituzione delle delibere n. 2 e 3 del verbale del 04/12/2015. (Delibera n. 1) 

Apportate le dovute correzioni ed integrazioni il Consiglio approva altresì il verbale della seduta 
precedente. (Delibera n. 2) 

F.to Il segretario                                                                                         F.to   Il Presidente 

Pietro Giovanni Pastorello                                                                       Giorgia Mascagna 

 


