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Consiglio di Istituto del  25 novembre 2016 

Verbale n. 3 

 

II giorno 25 novembre 2016, alle ore 18.00,  nella sala docenti dell’Istituto Comprensivo di 

Bisaccia e Andretta, sito in via Roma, si sono riuniti i componenti eletti del  Consiglio di Istituto per 

deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Elezione del Presidente; 

2. Elezione del Vice-Presidente; 

3. Elezione della Giunta Esecutiva (formata da n. 1 Docente,  n. 2 Genitori, n. 1  ATA). 

Risultano presenti:  

 per la componente docenti i sig.ri:  Castelluccio Lucia Grazia A.; Delli Bove Gerardo;  Di  Rienzo 

Armando ; Sena Concetta; D’Onghia Claudia; Mastrogiacomo Angelina; 

 per  la componente genitori i sig.ri: Luongo Giovanna; Miano Pasquale; Balestrieri Donata;;  

Rollo Gerardo; Cela Angela; Teta Rosanna 

 per la componente del personale A.T.A. la Sig.ra:   Procaccino Concetta  

 

 E' presente di diritto il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sandra Salerni. Risultano assenti: 

la sig. Pelullo Rosanna.  Il Dirigente Scolastico verbalizza la seduta e conduce il dibattito.    

Prima di procedere, il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea se intende attendere la sig. Pelullo 

che ha comunicato un inaspettato ritardo; l’assemblea ritiene che nell’attesa si possa procedere con la  

discussione e con il confronto tra i consiglieri  sui ruoli e le funzioni del Consiglio di Istituto e della 

Giunta esecutiva e, infine,  per trovare accordo sulle proposte di candidatura e successive elezioni. La 

discussione risulta lunga e contrastante ; alle ore 19.00 raggiunge l’assemblea la sig. Pelullo che in qualità 

di Presidente uscente conferma che non intende ricandidarsi;  i Consiglieri decidono di passare subito alla 

votazione per il presidente -  si vota per la maggioranza assoluta; Si candidano i sig. Rollo Gerardo e 

Miano Pasquale; la votazione viene fatta a scrutinio segreto: dopo lo spoglio delle schede risulta eletto il 

Sig. Rollo Gerardo con voti 8 contro voti 6 del sig. Miano. Per la carica di Vicepresidente i consiglieri 

concordano sulla proposta di candidatura  dei sig: Miano Pasquale e Teta Rosanna, dopo la votazione 

risulta eletto il sig. Miano Pasquale con voti 8 contro i voti 6 della Sig. Teta: si procede alla votazione dei 

rappresentanti della Giunta esecutiva, si propongono per la componente genitori le Signore: Balestrieri, 

Luongo e Pelullo; si passa alla votazione  e risultano elette la sig. Balestrieri con voti 11 e  la sig. Luongo 

con voti 10; rimane non eletta con voti 2 la sig. Pelullo mentre è presente  una  scheda non valida perché 

contenente tre nominativi di cui uno della componente docenti. La votazione procede successivamente 

per la componente docenti:  si candidano le signore  Castelluccio e Sena. A seguito della votazione risulta 

eletta la ins. Sena Concetta con voti 12; Castelluccio ha un voto;  un voto anche il prof. di Rienzo non 
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candidato. Non si procede a votazione per la componente ATA in quanto l’unica  rappresentante è la sig.  

Procaccino. 

A fine seduta risultano eletti: Rollo Gerardo,  Presidente; Miano Pasquale,  Vicepresidente.  La 

Giunta Esecutiva è cosi composta : Luongo ,  Balestrieri, Sena, Procaccino e di diritto il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Sandra Salerni e il DSGA , dott. Perciabosco Pasquale.  

Letto ed approvato il verbale la seduta è tolta alle ore: 19.55 

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sandra Salerni 

 

 

 

 

                  

        

 

 

 

 


