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Venerdì 15 Dicembre 2017 alle ore 19,00 presso la Scuola Secondaria di Fumane si riunisce il 

Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Bartolomeo Lorenzi” per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente 

 

2. Elezione del Vice-Presidente 

 

3.  Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

 

4.  Varie ed eventuali 

 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antolini Emanuela con il DirettoreSGA Bonsaver 

Carlo, i Consiglieri rappresentanti del corpo docente, i Professori/Maestri: Coati Flavia, Curci Patrizia, 

Franzoni Massimo, Furia Maria Giuseppina, Kling Elia, Marangoni Maurizio, Marogna Angela, Zanotti Ersilia, 

i Consiglieri rappresentanti dei genitori Campostrini Fausto, Carassini Flavio, Cona Michela, Facciotti 

Barbara, Paganello Daniela, Tezza Lionello, Zantedeschi Valeria e i Consiglieri rappresentanti del personale 

ATA Portella Concetta e Zampini Lorella.  

Assente giustificato : Casiello Lorenzo rappresentante dei genitori. 

Il Dirigente Scolastico, accertata la presenza del numero legale, avvia la seduta del Consiglio di 

Istituto dando il benvenuto ai nuovi consiglieri. Prima di procedere alla trattazione dei punti previsti 

all'ordine del giorno, a beneficio di tutti i presenti, vengono ricordati i compiti del Consiglio, 

sottolineandone gli aspetti di rilievo dal punto di vista della gestione amministrativa e, al tempo stesso, la 

sua valenza quale organo deliberante per l'organizzazione stessa dell'Istituto. 

1. Elezioni del Presidente 

Si prosegue quindi con l'invito ai rappresentanti dei genitori di pronunciarsi in merito alla nomina di 

un nuovo Presidente e Segretario. 

Per il ruolo di Presidente è stata designata Paganello Daniela e per il ruolo di Segretario Zantedeschi 

Valeria. 

Il Dirigente Scolastico e tutto il Consiglio si congratulano con il nuovo Presidente che ringrazia e, su 

indicazione del Dirigente, invita i presenti a procedere con la nomina di un consigliere per l'assunzione del 

ruolo di Vice-Presidente. 



 

2. Elezione del Vice-Presidente 

I rappresentanti dei genitori si pronunciano quindi per la nomina di un Vice-Presidente. Per la 

copertura di questo ruolo la preferenza è andata a Cona Valeria. 

3. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

Con l'elezione dei membri della Giunta si concludono le designazioni delle figure necessarie al 

funzionamento del Consiglio di Istituto. La Giunta Esecutiva risulta quindi composta dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antolini Emanuela, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Bonsaver Carlo, da Carassini 

Flavio e Tezza Lionello quali rappresentanti dei genitori, da Franzoni Massimo quale rappresentante del 

corpo docente e da Portella Concetta quale rappresentante del personale ATA. 

4. Varie ed eventuali 

Si stabilisce che l'ora ideale per le prossime riunioni del Consiglio sia le 18,00. 

La Dott.ssa Antolini da poi informazioni su problemi prossimi da affrontare soprattutto inerenti il 

prossimo anno scolastico (tempo scuola, settimana corta, trasporti, ecc.). 

Paganello chiede chiarimenti sull'uscita autonoma degli alunni e, a questo riguardo, il Dirigente dice 

che il 22 p.v. si terrà a Padova una riunione in merito, alla quale parteciperà per poi relazionare nella 

prossima riunione prevista appena dopo le Festività. 

Ancora Paganello chiede se è possibile indire incontri allargati anche ai genitori rappresentanti di 

classe. Si accoglie favorevolmente questa iniziativa. 

 

Alle 20,00 esaurita la discussione in merito agli argomenti previsti all’ordine del giorno, il 

Presidente, ringrazia i consiglieri presenti e dichiara conclusa la seduta. 

 

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante 

 

  Daniela Paganello     Maurizio Marangoni 

 


