
VERBALE N. 1 DEL 12 dicembre 2016 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO D’ISTRUZIONE  
SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

 

 
L’anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 16,20 nella sala riunioni 
dell’ITE NOE’ di Valenza, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato con nota prot. N. 

4026/2016 2.2.c del 05 dicembre 2016 nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio. 
 
Risulta assente giustificata la prof.ssa Cappelli Patrizia.  
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott.ssa Barisio Maria Teresa, che designa quale 
segretario il prof. Rizzo Claudio. 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la 

seduta. 
 
Si procede al primo punto dell’O.d.G.: “insediamento nuovo consiglio di istituto”. 
 
Apre la seduta il Dirigente che illustra l’organo collegiale.  
Prende la parola il prof. Montaldi che propone, ai sensi del Decreto Legislativo n. 297 del 16 

aprile 1994, art. 31 comma 9, la votazione in segreto. Accolta la proposta viene presentata la 

giunta. 
 
Si procede con il secondo punto dell’O.d.G.: “elezione presidente del consiglio di 

istituto”. 
 
Dopo una breve discussione, ci si avvia a votare il presidente del consiglio di istituto tra i 

rappresentanti dei genitori. Terminata la votazione e la fase di spoglio delle schede risultano i 

seguenti voti:  
n° 13 Salciccia Claudia; 

n° 1 Granata Paola; 

n° 4 Schede bianche.  
Viene eletto come presidente del consiglio di istituto la sig.ra Salciccia Claudia. 
 
Si procede con il secondo punto dell’O.d.G.: “elezione vicepresidente del consiglio di 

istituto”. 
 
Per l’elezione del vicepresidente viene deciso all’unanimità di non procedere alla votazione 
bensì di nominare il genitore più anziano: la prof.ssa Secondi Antonia. 
 
Si procede con il secondo punto dell’O.d.G.: “elezione della giunta esecutiva”. 

 
Vengono presentati i candidati rappresentanti i docenti e si procede alla votazione e allo 
spoglio. Risultano i seguenti voti:  
n°7 Volpato Eddi Virginio 

n°7 Montaldi Alessandro 

n°1 Barbieri Anna Maria 

n°1 Frassacarro Franca 

n°1 Milone Michelina n°1 

Rizzo Claudio 

 
Vista la situazione di parità si procede ad una ulteriore votazione tra i candidati che hanno 
ottenuto più voti: Volpato Eddi Virginio, Montaldi Alessandro.  
Terminata la votazione e lo scrutinio, risultano i seguenti 
voti: n°10 Volpato Eddi Virginio 

n°8 Montaldi Alessandro  
Viene eletto come rappresentante dei docenti il prof. Eddi Virginio Volpato. 
 
Si continua con la presentazione dei candidati rappresentanti gli alunni e si procede alla 

votazione e allo spoglio. Risultano i seguenti voti:  
n°11 Melato 

n°4 Bertarello 

n°2 Artioli n°1 

Lenzi 



Viene eletto come rappresentante degli alunni Melato.  
Proseguono le operazioni di elezione della giunta esecutiva con la presentazione dei candidati 
rappresentanti del personale ATA e si procede alla votazione e allo spoglio. Risultano i seguenti 
voti:  
n°10 Cerrotta 
Anna n°8 Egitto 
 

Si concludono le operazioni di elezione della giunta esecutiva con la presentazione dei 

candidati rappresentanti i genitori e si procede alla votazione e allo spoglio. Risultano i 
seguenti voti: n°11 Secondi Antonia  
n°6 Granata Paola 

n°1 scheda bianca 

 

Il neo eletto presidente ringrazia tutti i partecipanti al consiglio di istituto e augura a tutti un 

buon inizio di lavoro. 
 

Non essendoci ulteriori discussioni sui punti all’ordine del giorno, alle ore 17.10, il dirigente 
dichiara conclusa la riunione. 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Prof. Claudio Rizzo Dott.ssa Maria Teresa Barisio  


