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         VERBALE N. 1 DEL 16 DICEMBRE 2019 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 16,30 nella sala riunioni 
dell’ITE NOE’ di Valenza, si è insediato il nuovo Consiglio di Istituto. 
Risultano assenti lo studente Brullo Simone (componente alunni) e la sig.ra Boccalatte Ottavia 
(componente genitori) 
Nell’attesa di eleggere il Presidente del nuovo Consiglio d’Istituto presiede la riunione il Dirigente 
Scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio, la quale presenta i componenti del Consiglio d’Istituto 
per il triennio 2019/2022 e nomina come segretario il prof. Di Franco Daniele. 
Il Dirigente illustra sommariamente i compiti del Consiglio d’Istituto: l’organo elabora e adotta 
gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera i 
Programma annuale e il Conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno 
dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, 
la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e 
ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le competenze del 
collegio dei docenti, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e 
dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e 

le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano 
dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri 
generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al 
coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, 
didattico ed amministrativo, dell’Istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi 
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici 
scolastici. 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta 
e passa a deliberare i diversi punti dell’O.D.G 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Si procede all'elezione del Presidente del Consiglio di Istituto tra i rappresentanti della 
componente genitori. Vengono presentate le candidate sig,re Botto Poala Elisabetta, Ponzone 
Diana Silvia, Marenzana Michela. 
Dopo ampia discussione viene eletta con voti 17 la sig. Botto Poala Elisabetta. 

 

ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

Si procede poi all'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva dopo presentazione dei 
candidati Cerrotta Anna(ATA), Zaio Alessio (Alunni), Mensi Monica Iolanda (Docenti), Marenzana 
Michela (Genitori.) 
Con 17 voti vengono proclamati eletti Cerrotta Anna (A.T.A.), Zaio Alessio (Alunni), Mensi Monica 
Iolanda (Docenti), Marenzana Michela (Genitori). 

 

ELEZIONE COMPONENTI DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

Si candidano il prof. Degiovanni Mario (Docenti) e lo studente Bortoloni Alberto. Sono proclamati 
eletti all’unanimità il prof. Degiovanni Mario (Docenti) e lo studente Bortoloni Alberto quali 
componenti dell’organo di garanzia. 

 

ELEZIONE DELLE COMPONENTI NEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
Si candidano il prof. Di Franco Daniele (docenti), Zaio Alessio (alunni), Ponzone Diana Silvia 
(genitori) 
All’unanimità vengono proclamati eletti il prof. Di Franco Daniele (docenti), Zaio Alessio (alunni), 

Ponzone Diana Silvia (genitori) 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:00 
 

Il Segretario Il Presidente 
 

Prof. Daniele Di Franco dott.ssa Maria Teresa Barisio 
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