
ESTRATTO DEL VERBALE N.  1 - Consiglio d'Istituto del 18/12/2019 

 Oggi, addì 18/12/2019 alle ore 15:30 , si riunisce nei locali del Liceo Statale - SALA RIUNIONI , 
dietro regolare convocazione, il Consiglio d'Istituto 

 Sono presenti i signori: 

 Nominativo Ruolo Note P A 
BERARDOCCO MIRELLA -  Docente    X   
BIANCO ALESSANDRA -  D.S.G.A.    X   
DI GIACOMO LUCIANA -  A.T.A.    X   
DI MARCO RITA -  Docente      x  
DURSI GIOVANNI -  Docente    X   
FERRARI PAOLA -  Docente    X   
INVERSO VINCENZINA -  Docente    X   
MARRONE LOREDANA -  A.T.A.    X   

MATRICCIANO FLORIDEO -  Dirigente 
Scolastico    X   

PAGLICCIA FABIO -  Docente    X   
CICCOTOSTO STEFANIA - TUCCI LUDOVICA 1DP LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE Genitore    X   

CIFANI PAOLO - CIFANI FRANCESCO 4BS LICEO S. UMANE 
(OPZ. ECONOMICO SOCIALE ) Genitore    X   

D'ALONZO VINCENZO - D'ALONZO FRANCESCA 3EL LICEO 
LINGUISTICO Genitore    X   

COLAZZILLI ELENA -  4FL LICEO LINGUISTICO Studente    X   
D'ANTONIO VITTORIA -  3DL LICEO LINGUISTICO Studente    X   
DEL GRANDE ILARIA -  4BL LICEO LINGUISTICO Studente    X   
NATALE FRANCESCO -  4BL LICEO LINGUISTICO Studente    X   

 Risulta assente giustificata l'ins. Di Marco Rita. 

La riunione è presieduta dal Dirigente Scolastico Florideo Matricciano. 
Segretario verbalizzante Sig.ra Marrone Loredana 
Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 
15:30. 

      OMISSIS 

 Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno: 

In apertura di seduta Il Dirigente Scolastico richiede ai presenti di anticipare i punti:  9 (Modifiche 
al programma annuale e.f. 2019, con inserimento attività e progetti) e 10 (Programma annuale e.f. 
2020 e determinazione fondo minute spese) ai punti 3 e 4 su richiesta della D.s.g.a. 

Il Consiglio dà, a maggioranza, parere favorevole; l'o.d.g. è così modificato: 



1.1-Insediamento Consiglio d'istituto triennio 2019-2022; 

2.2- Elezione del presidente e del vicepresidente; 

3.3- Modifiche al programma annuale e.f. 2019, con insediamento attività e progetti; 

4.4-Programma annuale e.f. 2020 e determinazione fondo minute spese; 

5.5- Designazione dei componenti Giunta Esecutiva; 

6.6-Designazione componente Comitato di valutazione (genitori-studenti); 

7.7-Designazione componente Organo di Garanzia (docenti-genitori-studenti); 

8.8- PTOF 2019-22 (delibera variazione a.s. 2019-20); 

9.9-Delibera adesione rete "R.I.T.A."; 

10.10- Delibera adesione rete "TARTABUS". 

       OMISSIS 

  Punto 2.2- Elezione del presidente e del vicepresidente; 

Il Dirigente illustra brevemente il ruolo del Presidente del Consiglio di Istituto, chiede quindi ai 
membri della componente genitori di dare la propria disponibilità. Alle ore 16,00 il Presidente 
interrompe la seduta per 5 minuti su richiesta del consiglio per una breve consultazione. Il 
Presidente riapre la seduta alle ore 16,05, si decide di esprimere due preferenze con Nome e 
Cognome del candidato. Il primo dei non eletti avrà la funzione di Vicepresidente e in caso di parità 
si decide per il membro più anziano. Si costituisce il seggio composto da due alunni: Colazzilli 
Elena e Del Grande Ilaria che funge da segretaria. Si procede quindi a votazione a scrutinio segreto. 

Conseguono voti: D'Alonzo Vincenzo, 9 voti; Cifani Paolo 6 voti; Ciccotosto Stefania 6 voti, 
scheda bianca 1 voto, scheda nulla 1 voto. 

- Visto il D.Lgs 297/94; 

- Visto il risultato dello scrutinio; 

 Il Consiglio con delibera n° 1/2019-2020 elegge, il Sig. D'Alonzo Vincenzo, Presidente del 
Consiglio d'Istituto e il Sig. Cifani Paolo Vicepresidente (per età) del Consiglio d'Istituto. 

Firmato il Presidente (Dirigente Scolastico)   Firmato il segretario (Marrone Loredana) 

 Assume le funzioni di Presidente il sig. D'Alonzo Vincenzo. 

   OMISSIS  
    
     

     



    

5.5- Designazione dei componenti Giunta Esecutiva; 

Il presidente spiega che fra i compiti della giunta Esecutiva c’è la proposta del Programma Annuale, 
la preparazione in genere di tutti i lavori del Consiglio d’Istituto, e le funzioni (in applicazione del 
Regolamento interno vigente) di Organo di Garanzia per i provvedimenti disciplinari degli alunni. 
La Giunta viene rinnovata, come il Consiglio, ogni tre anni: ne sono membri di diritto il Dirigente 
Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche 
funzioni di segretario. La Giunta Esecutiva è composta da 1 genitore, 1 studente, 1 docente, 1 
componente del personale A.T.A. 

Il Presidente invita i presenti a dare la propria disponibilità a far parte della Giunta, vengono 
stabiliti i criteri di voto: si propone di votare su una stessa scheda i quattro nominativi dei candidati; 
si elegge per maggioranza di preferenze; in caso di parità di voti la carica è assegnata al 
componente più anziano. 

Si costituisce lo stesso seggio elettorale. Alle ore 16,30 si apre il seggio e si procede alle votazioni. 
Al termine si dà inizio allo scrutinio delle schede. Conseguono voti: D’Antonio Vittoria 13 voti 
(componente studenti); Ferrari Paola 12 voti (componente docenti); Marrone Loredana 13 voti 
(componente A.T.A.); D’Alonzo Vincenzo 7 voti (componente genitori); Inverso Vincenzina 1 voto 
(componente docenti); Cifani Paolo 5 voti (componente genitori); Ciccotosto Stefania 1 voto 
(componente genitori); 1 scheda bianca. 
Il Consiglio con delibera n° 5.5/ 2019-2020 designa i componenti della Giunta Esecutiva: 
D’Alonzo Vincenzo (genitore) 7 voti; D’Antonio Vittoria 13 voti (studente); Marrone Loredana 13 
voti (ATA); Ferrari Paola (docente) 12 voti. 

6.6-Designazione componente Comitato di valutazione (genitori-studenti); 

Si procede con lo stesso criterio a designare la componente genitori e studenti del Comitato di 
valutazione: Si propongono per la componente genitori il sig. Cifani Paolo, per la componente 
studenti la studentessa Del Grande Ilaria.  
Il Consiglio con delibera n° 6.6/ 2019-2020 designa i componenti del Comitato di valutazione: 
Sig. Cifani Paolo (componente genitori); Del Grande Ilaria (componente studenti). 
 
7.7-Designazione componente Organo di Garanzia (docenti- genitori-studenti); 

I lavori dell’assemblea proseguono per la designazione dei componenti genitori ed alunni 
dell’Organo di Garanzia. Il Dirigente Scolastico ricorda le funzioni e i compiti dell’Organo di 
Garanzia. I membri dell’organo di garanzia durano in carica sino alla perdita dei diritti di elettorato 
attivo e passivo per gli organi collegiali della scuola. Si definisce, dunque, il criterio per la 
designazione ovvero: “la Componente propone e il Consiglio delibera” pertanto, si propongono per 
la componente genitori il sig. Cifani Paolo, per la componente studenti la studentessa Del Grande 
Ilaria, per la componente docenti la prof.ssa Inverso Vincenzina e il prof. Dursi Giovanni. 
Si costituisce lo stesso seggio elettorale. Alle ore 16,45 si apre il seggio e si procede alle votazioni. 
Al termine si dà inizio allo scrutinio delle schede. Conseguono voti: prof.ssa Inverso Vincenzina 8 
voti (componente docenti), Prof. Dursi Giovanni 4 voti (componente docenti), Ciccotosto Stefania 9 
voti (componente genitori), Colazzilli Elena 13 voti (componente studenti), Cifani Paolo 3 voti 
(componente genitori), D’Alonzo Vincenzo (componente genitori) 1 voto, 1 bianca,  
 



Il Consiglio con delibera n° 7.7/ 2019-2020 designa i componenti dell’Organo di Garanzia: 
Colazzilli Elena 13 voti (componente studenti), Ciccotosto Stefania 9 voti (componente genitori), 
Inverso Vincenzina 8 voti (componente docenti).  
 
       OMISSIS 
 
Alle ore 17,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
 
Pescara, 18 dicembre 2019  
 
F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    F.TO IL PRESIDENTE 
   Sig.ra       Loredana Marrone                   Sig.    Vincenzo D’Alonzo 


