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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N. 8 
 

Il giorno 10 dicembre alle ore 16.30, nei locali della Dirigenza, come da convocazione n. 2884/II.1, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto .  
Risultano assenti : Sig.ra Mannucci (genitore); Monticelli, Lamare, Coppola(docenti) 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donatella Dato, in qualità di Presidente di questa riunione di insediamento,  
costatato il numero legale dichiara aperta la seduta e passa all’esame del seguente ordine del giorno:  
 

1. Insediamento e nomina cariche interne. 

Sono risultati eletti quali membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021: 
Genitori: Nicoletti Paola, Cordeschi Carla, Loiacono Roberto, Abbatelli Orietta, Caputi Laura, Rossetti Giulia, 
Horvath Ombretta, Mannucci Laura. 
Docenti: Giammaria Daniela, Serofilli Daniela, Pulejo Silvia, Monticelli Barbara,Coppola Maria Vittoria, Furlani 
Giuliana, Lamare Micaela, Morgantini Federica. 
Personale ATA: Rotilio Francesca, Oddi Rosella. 
Il D.S. saluta i partecipanti al nuovo consiglio, ringraziandoli per la disponibilità a servizio dell’Istituzione     
Scolastica e riassume i compiti e il ruolo del Consiglio di Istituto.  

Il Dirigente chiede quindi ai membri del Consiglio di individuare il Segretario verbalizzante e propone che la 
funzione sia svolta, a turno, dalla componente docenti del Consiglio. 

 I presenti si dichiarano d’accordo e viene accolta la proposta.  

Per la seduta odierna svolge la funzione di segretario la docente Daniela Giammaria.   

Prima di procedere, come da normativa, all’elezione a scrutinio segreto del Presidente, il Dirigente comunica 
che la carica deve essere svolta da un membro del Consiglio scelto tra la componente genitori. Illustra       
brevemente il ruolo del Presidente del Consiglio di Istituto e chiede quindi ai membri della componente genitori 
di dare la propria disponibilità. 

La Sig.ra Nicoletti Paola si propone come Presidente e il Sig. Loiacono Roberto come Vice Presidente. La 
candidatura di   entrambi viene  appoggiata da  tutti i membri. Si procede quindi alla  votazione a scrutinio   
segreto.  

La Sig.ra Rossetti procede allo spoglio delle schede che ha il seguente esito:  
Nicoletti Paola:      15 voti 
Loiacono Roberto: 15 voti 

Il Consiglio di Istituto, visto il D.lgs 297/94, visto l’esito della votazione,(unanimità), proclama la Sig.ra Paola 
Nicoletti Presidente del Consiglio di Istituto e il Sig. Loiacono Roberto Vice Presidente per il triennio 2018/19, 
2019/20 e 2020/21, salvo cause di decadenza dalla carica.   
La Sig.ra Horvat propone al Presidente neoeletto una mozione per discutere degli  atteggiamenti negativi che 
la Sig.ra Di Emidio Gabriella ha assunto nei confronti dell’Istituzione Scolastica e dei genitori degli alunni che             
frequentano la classe 5 B della Scuola Primaria.  
Il Presidente presenta la  al Consiglio che delibera all’UNANIMITA’ 
 

DELIBERA N. 38 
 

che la mozione presentata dalla Sig.ra Horvat Ombretta venga ammessa al 2° punto all’ordine del giorno. 
La Sig.ra Horvath Ombretta specifica che già in precedenza la Sig.ra Di Emidio Gabriella si era resa             
protagonista di vari episodi spiacevoli e commenti offensivi nei confronti di alcuni genitori degli alunni e delle 
insegnanti della classe 5 B. Tale situazione si è amplificata dopo l’episodio verificatosi a scuola il giorno 5    
dicembre 2018 in occasione dell’uscita didattica della classe al Teatro “Ghione”.  La signora Horvath Ombretta 



esprime  preoccupazione anche per i bambini e per le insegnanti e chiede che vengano presi dei              
provvedimenti.  
Il Dirigente Scolastico riferisce che le autorità competenti (Carabinieri) sono al corrente di quanto accaduto e 
che al più presto verrà presentato un esposto da parte della scuola. Segue un ampio dibattito al termine del 
quale la Sig.ra Horvath Ombretta mette al corrente il Consiglio che anche una rappresentanza dei genitori si  
recherà presso le autorità competenti per fare un esposto.  
Il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Nicoletti Paola indice già la prossima seduta per il giorno 19         
dicembre 2018 alle ore 16,30. 
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la seduta si scioglie alle ore 18,00. 
 

 
   Il Segretario               IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

 Giammaria Daniela                                                                (Prof.ssa Donatella Dato) 

              

 
 

  


