
 

VERBALE n. 94 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 9 dicembre 2021 
In data 09/12/2021, alle ore 15,30, nell’aula PT 06 della Scuola Secondaria di I grado “Merliano-

Tansillo” si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto; 

2. Individuazione segretario; 

3. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

4. Elezione del Presidente; 

5. Elezione del Vice presidente 

6. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva; 

7. Variazioni e assestamento bilancio 2021; 

8. Assunzione in bilancio FESR - Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-227; 

9. Progetto “Scuola allo stadio”; 

10. Varie ed eventuali. 

Coordina i lavori la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rosaria Guerriero.  

Risultano presenti:  

D.S. , prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg. Albanese Federica, Barbalucca Vincenza, Brogna Gigliola, Del Genio 

Annalisa, Esposito Luisa, Franzese Assunta, Mascolo Ornella e Scognamiglio Francesca;  

componente docente: proff.. Angeletti Rosaria, Auletta Alessandro, Cavargna Daniela, Della Pietra 

Biancamaria, Esposito Nunzia, Iovinelli Carmela, Molinaro Maria Teresa e Santaniello Salvatore; 

componente ATA: sigg. Giovanni Gaglione e Bernardetta Meo 

Al punto 1) all'o.d.g.: insediamento del Consiglio di Istituto, La Dirigente Scolastica, verificato il 

numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, da' avvio ai lavori all’ordine del 

giorno. Porge il benvenuto a tutti i componenti del nuovo Consiglio di Istituto ed auspica un clima di 

collaborazione reciproca al fine di migliorare sempre più il buon funzionamento della scuola.  

 

Al punto 2) all'o.d.g.: individuazione segretario, la D.S. chiede ai presenti di proporsi per 

verbalizzare tutte le sedute, in modo da aver maggiore organicità ed ordine. La prof.ssa Cavargna, 

già segretario del Consiglio di Istituto precedente, propone la propria candidatura. 

L'assemblea nomina all’unanimità la prof.ssa Cavargna segretario del Consiglio di Istituto con 

DELIBERA n. 364 

 

Al punto 3 all'o.d.g.: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la D.S. invita la 

prof.ssa Cavargna a leggere il verbale della seduta precedente; al termine, il Consiglio di Istituto 

approva il verbale n. 93 all’unanimità con  

DELIBERA n. 365 

 

La Dirigente Scolastica chiede all’Assemblea di poter inserire al termine della trattazione dell’o.d.g. 

il seguente punto di discussione: Assunzione in bilancio PNSD – spese ed interventi digitali delle 

STEM. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 366 

 

Al punto 4 all'o.d.g.: elezione del Presidente, la D.S. ricorda che le votazioni avverranno a 



scrutinio segreto, che ciascun componente esprimerà un solo voto, che sono eleggibili i genitori e 

che al primo turno sarà necessaria la maggioranza assoluta. La prof.ssa Esposito e la signora 

Franzese si offrono come scrutatori mentre le sigg.re Barbalucca Vincenza ed Esposito Luisa 

propongono la propria candidatura. 

Si procede alle votazioni; al termine delle operazioni di spoglio delle schede, la sig.ra Barbalucca 

riporta 17 preferenze mentre la sig.ra Esposito Luisa ne riporta 2. 

Al termine risulta eletta Presidente del Consiglio di Istituto la sig.ra Vincenza Barbalucca con  

DELIBERA n. 367 

 

Al punto 5 all'o.d.g.: elezione del vice presidente, la D.S. ribadisce le medesime modalità di voto. 

Si propongono per il ruolo di vice presidente le sigg.re Del Genio Annalisa ed Esposito Luisa. 

Si procede alle votazioni; al termine delle operazioni di spoglio delle schede, la sig.ra Del Genio 

riporta 10 preferenze mentre la sig.ra Esposito Luisa ne riporta 9. 

Al termine risulta eletta vice presidente del Consiglio di Istituto la sig.ra Annalisa Del Genio con  

DELIBERA n. 368 
 

Al punto 6 all'o.d.g.: elezione dei componenti della Giunta esecutiva, la D.S. ricorda che i 

componenti che fanno parte della Giunta esecutiva sono tre: uno per i genitori, un altro per i docenti 

ed uno per il personale ATA. Ella, pertanto, suddivide la votazione in tre tronconi. Per i genitori si 

propone la signora Esposito Luisa. 

Si procede alle votazioni; al termine delle operazioni di spoglio delle schede, la sig.ra Esposito Luisa 

riporta 19 preferenze. 

La D.S., quindi, invita i presenti ad esprimere una sola preferenza per un docente che rappresenti la 

categoria nella Giunta esecutiva. 

Si procede alle votazioni; al termine delle operazioni di spoglio delle schede, la prof.ssa Esposito 

Nunzia fa registrare 19 preferenze. 

Infine si procede alla votazione della componente ATA con una sola preferenza. La sig.ra Meo 

riporta 19 preferenze. 

Al termine risultano elette la sig.ra Esposito Luisa (componenti dei genitori), la prof.ssa Esposito 

Nunzia (docente) e la sig.ra Meo (ATA) in seno alla Giunta esecutiva con  

DELIBERA n. 369 
 

La D.S. invita, quindi, i neoeletti presidente, vicepresidente e componenti della Giunta esecutiva di 

presentarsi brevemente al Consiglio di Istituto.  

La presidente, sig.ra Barbalucca, ringrazia l'assemblea della fiducia accordatale e dichiara la 

massima collaborazione con la Dirigente e con tutti gli altri componenti del Consiglio affinchè la 

scuola Merliano-Tansillo porti sempre alto il suo buon nome nel Territorio, sostenendo le azioni 

educative e didattiche di quanti operano per la crescita dei ragazzi e auspicando sempre maggiore 

collaborazione tra le famiglie e la scuola stessa in un'ottica di reciproca fiducia e rispetto. 

La signora Del Genio, in qualità sia di genitore che di docente della scuola primaria, auspica 

maggiore interazione tra i due ordini di scuola al fine di assicurare una effettiva continuità degli 

insegnamenti. 

La sig.ra Esposito dichiara la massima collaborazione e disponibilità.  

Al punto 7 all'o.d.g.: Variazioni e assestamento bilancio 2021, la Dirigente illustra le variazioni al 

P.A. 2021 allegati (n. 1-3) al presente verbale. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni  e assestamento bilancio 2021 con  

DELIBERA n. 370 

 

Al punto 8 all'o.d.g.: assunzione in bilancio FESR - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-227, la Dirigente 

Scolastica comunica che sono stati stanziati dei fondi per l’acquisto di LIM di nuova generazione in 

un’ottica di rimodernamento delle attrezzature informatiche e per il miglioramento della piattaforma 

amministrativa attraverso il nuovo portale Argo. 

Al termine il Consiglio di Istituto approva l’assunzione in bilancio FESR di cui sopra con  

DELIBERA n. 371 

 

Al punto 9 all'o.d.g.: Progetto “Scuola allo stadio”, la Dirigente Scolastica comunica di aver avuto 



la possibilità di iscrivere la Scuola ad una iniziativa del CONI che avvicini gli alunni allo sport 

attraverso un concorso che prevede la realizzazione di uno spot pubblicitario sullo Sport nella 

Scuola. Tra gli sport che si intende promuovere, si ipotizza il badminton e la scherma, con istruttori 

federali. La partecipazione prevede anche l’opportunità di far assistere 60 alunni ad una partita di 

calcio allo stadio “Maradona” di Napoli. 

L’assemblea accoglie favorevolmente la proposta di far conoscere nuove discipline agli studenti della 

scuola. Per quanto riguarda i criteri di scelta per i 60 alunni, si propone di far partecipare i ragazzi 

più grandi in maniera proporzionale fra le 11 terze classi. 

Al termine il progetto “Scuola allo Stadio” viene approvato all’unanimità con  

DELIBERA n. 372 

 

Al punto di discussione: Assunzione in bilancio PNSD – spese ed interventi digitali delle STEM, 

la Dirigente Scolastica propone di acquistare con i fondi stanziati ulteriori attrezzature: robot per il 

coding, stampante 3D, droni, occhiali tridimensionali ed altro materiale che possa stimolare il 

pensiero tecnologico e scientifico degli alunni. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del PNSD – spese ed interventi 

digitali delle STEM con  

DELIBERA n. 373 

 

Al punto 10 all’o.d.g.: varie ed eventuali, i genitori chiedono informazioni sulla gestione dei 

colloqui scuola/famiglia dei prossimi 16 e 17 dicembre. 

La Dirigente chiarisce che ciascun docente metterà a disposizione dei genitori 6 ore in due 

pomeriggi, privilegiando gli appuntamenti ai genitori che non sono riusciti a prenotarsi per i colloqui 

mattutini. Laddove non si dovesse riuscire ad interloquire, si suggerisce di inviare una email ai 

docenti utilizzando la posta elettronica della piattaforma della scuola. 

 

Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore17,00. 

 

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 

 

 

 


