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A.S. 2022/2023 - VERBALE n. 2 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 20 settembre 2022 

Il giorno 20 settembre 2022 (martedì), alle ore 16.30,  in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunito presso la sede 
di Primaria Casa Papa,  il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F Guarini”.   
Risultano presenti/assenti i sotto elencati consiglieri: 

Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza 

Morriale Salvatore D.S. Presente Covelluzzi Margherita Docente Presente 

De Stefano Laura Genitore Presente Di Lauro Raffaella Docente Presente 

Guarino Michela Genitore Presente Giaquinto Margherita Docente Assente 

Maffei Gianmaria Genitore Assente Pionati Caterina Docente Presente 

Pecora Carlo Genitore Presente Rosania Maria Carmela Docente Presente 

Ruggiero Nicoletta Genitore Assente Salineri Luisa Docente Assente 

Troisi Carmela Genitore Presente Sasso Agata Antonietta Docente Assente 

Vigilante Biagio Genitore Presente Spagna Nunzia Docente Presente 

Vignola Conny Genitore Entra alle 17.30 Barbarisi Elisabetta A.T.A. Presente 

Constatata la presenza del numero legale che rende valida la riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede con la 
discussione dei seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Replica alla missiva della rappresentante di classe 1^C (primaria Casa Papa) pervenuta in data 30 agosto 2022 n. 

prot. 3033/1.1;  
3. Adeguamento Regolamento di Istituto; 
4. Comunicazioni varie ed eventuali. 

* * * * * * * * * * 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il presidente procede con la lettura del verbale della seduta precedente. Nel corso della lettura del punto 1, interviene la sig. 
Guarino la quale evidenzia che a suo modo di vedere la missiva pervenuta il 30 agosto non sia frutto della sola mamma firmataria, 
ma piuttosto soddisfi una richiesta di tutti i genitori. Il Dirigente, e diversi altri consiglieri, ribadiscono il fatto che la firma apposta in 
calce alla lettera è unica, ragion per cui non si può considerare espressione del pensiero di molti o addirittura di tutti gli altri genitori 
degli alunni della classe che, in quel caso, l’avrebbero sottoscritta. Viene corretto, poi, un refuso sostituendo l’espressione  
“…rappresentante di classe 1^C…”  con “… rappresentante della ex 1^C”. Dopo una breve discussione si continua con la lettura 
del verbale e, giunti al punto 11 dell’o.d.g. viene effettuata un’altra correzione: le parole  “…ditta LEGEA…”, vengono sostituite da 
“… aziende produttrici di articoli sportivi…”.  
Terminata la lettura del verbale, non essendovi ulteriori modifiche o precisazioni da apportare, il Consiglio lo approva all’unanimità 
con delibera n. 12 - a.s. 2022/2023. 

2. Replica alla missiva della rappresentante di classe 1^C (primaria Casa Papa) pervenuta in data 30 agosto 2022 n. 
prot.3033/1.1 

Il Dirigente prende la parola e legge la lettera da egli preparata in risposta alla missiva della sig.ra Valente pervenuta via pec il 30 
agosto 2022. Terminata la lettura, chiede ai Consiglieri di apporre la propria firma in calce a conferma di alcune decisioni prese 
collegialmente all’unanimità nelle sedute precedenti. I consiglieri presenti appongono tutti la propria firma convalidando le decisioni 
indicate dal DS nella sua replica che verrà inviata alla sig.ra Valente tramite PEC. Dopodiché viene approvato all’unanimità il 
contenuto della lettera ed il successivo invio con delibera n. 13 - a.s. 2022/2023. 

3. Adeguamento Regolamento di Istituto 
Il Dirigente mostra su schermo le modifiche apportate al Regolamento di Istituto a seguito del confronto avuto nella seduta 
precedente. Le modifiche sono evidenziate in giallo e così saranno lasciate al fine di una rapida e veloce individuazione da parte 
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dei destinatari una volta pubblicato il documento sul sito web della scuola. Dopo una breve discussione il Consiglio approva 
all’unanimità le integrazioni fatte al Regolamento di Istituto con delibera n. 14 - a.s. 2022/2023. 

4. Comunicazioni varie ed eventuali 
Il dirigente continua il suo intervento affermando che avrebbe voluto chiedere al Consiglio, se fossero stati presenti tutti i 
consiglieri, di poter inserire un altro punto all’o.d.g. riguardante un Progetto già noto e approvato informalmente sia in Collegio, sia 
in Consiglio nel 2019 da titolo “CambiaMenti digitali”. In pratica si tratta di un POR-FESR 2014/2020, avviso della Regione 
Campania, per il quale, facendo parte la nostra scuola di una rete che è stata allo scopo finanziata, sarebbe necessario approvare 
la continuazione dello stesso essendo intervenute delle modifiche da parte dell’autorità di gestione che ha imposto che gli acquisti 
dei beni finanziati non vanno fatti dalla scuola capofila per tutti gli Istituti aderenti alla rete, ma individualmente dalla scuola 
beneficiaria con tutte le incombenze e gli adempimenti di rito. Non essendo, però, presenti tutti i Consiglieri per chiedere questa 
integrazione dell’o.d.g., si rimanda la discussione e l’approvazione alla prossima seduta consiliare.   
Non essendoci null’altro di cui discutere e deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene sciolta dal 
Presidente alle ore 19.15.  Del che viene redatto il presente verbale. 
 

    Il segretario verbalizzante       Il Presidente del C.d’I. 
   f.to  Ins. Caterina Pionati          f.to  Prof. Biagio Vigilante 


