
I.P.S.S.S. “F. L. Morvillo Falcone” Brindisi 

a.s. 2019/2020 

 

Oggi mercoledì 11 Dicembre 2019, alle ore 16,00 presso la Presidenza dell’Istituto 

Professionale per i Servizi Socio Sanitari, “F.L. Morvillo Falcone” di Brindisi, si è 

riunito il Consiglio di Istituto come da convocazione del Presidente, sig. ra Calò 

Alexsandra con nota prot. n. 0009920/2019, per discutere e deliberare sugli argomenti 

posti nel seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

2) Insediamento del Consiglio di Istituto. 

3) Nomina del Presidente del Consiglio di Istituto. 

4) Nomina del Segretario. 

5) Elezione della Giunta Esecutiva. 

6) Programma annuale 2020. 

7) Chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi a.s. 2019/2020. 

8) Modifica delle componenti del centro sportivo scolastico. 

9) Delibera delle discipline nuoto, badminton, atletica (corsa campestre e atletica 

leggera), basket, calcio 3.0 e calcio a 5 da adottare all’interno del centro 

sportivo scolastico (ed eventuale partecipazione ai campionati studenteschi). 

10) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti: 

Componenti di diritto: Dott.ssa Esposito Irene (Dirigente Scolastica) 

 Componente Docenti: Prof.      Bisanti Claudio 

                                     Prof.        Camposeo Antonio 

                                     Prof.ssa    Carlucci Francesca  

                                     Prof.ssa    De Mauro Rosi 



                                     Prof.         Gaudio Maurizio 

                                     Prof.ssa    Leopizzi Laura 

                                     Prof.        Muscogiuri Cosimo Raffaele 

                                     Prof.ssa    Prete Vita Concetta 

 

Componenti ATA:      Sig.ra       Merone Giuseppina 

                                      Sig.ra       Simeone Mariangela                                  

 

Componente Genitori: Sig.ra      Calò Alexandra  

                                        Sig.ra      Renna Anna 

                                                                                                           

Componente Alunni:                   Artone Michele  

                                                      Delli Santi Alessia 

                                                      Galasso Gaia 

                                                     Gioia Francesco 

Risulta assente, per la componente genitori, il Sig. Lanzillotti Giuseppe. 

Constatata la regolarità della seduta, si avvia la discussione. 

1) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.                                

Prende la parola la Dirigente e si procede all’approvazione dei verbali delle sedute 

precedenti, dati per letti, perché inviati via mail e quindi a disposizione dei 

Consiglieri già nei giorni precedenti alla seduta, che vengono approvati all’unanimità. 

Delibera 308. 

 



 

 

2)  Insediamento del Consiglio di Istituto. 

La Dirigente accoglie i nuovi componenti del Consiglio di Istituto, provvedendo a 

fare l’appello dei Consiglieri presenti e dichiarando il suo ufficiale insediamento. 

Delibera 309 

3)  Nomina del Presidente del Consiglio di Istituto. 

La Dirigente chiede ai componenti del Consiglio, appena insediato, di eleggere, a 

scrutino segreto, il nome del Presidente. Tale funzione è impersonata da uno dei 

membri, tra i rappresentanti dei genitori, eletti a maggioranza assoluta nella prima 

votazione, o maggioranza relativa nelle successive, secondo quanto regolato dal 

Decreto Interministeriale 28 maggio 1975, dalla CM105/75 e dal Dlgs297/94. 

 Si procede, dunque alla votazione.  

Dai risultati emerge quanto segue: 

Presidente: 

Sig.ra Renna Anna voti 13                      

Sig.ra Calò Alexandra voti 1 

Il Consiglio dichiara eletto Presidente la Sig.ra Renna Anna. 

Delibera 310  

4)  Nomina del Segretario. 

La Dirigente invita il Presidente neoeletto ad individuare e designare, tra i membri del 

Consiglio, preferibilmente della componente docente, il Segretario dello stesso, 

secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 11 del Dlgs 297/94, dall’art. 2 lettera b del 

DI 28 maggio 1975 ed al punto 2 lettera D della CM177/75. 



Il Segretario ha il compito di sottoscrivere, insieme al Presidente, il verbale delle sedute 

che egli stesso ha il compito di redigere e sottoscrive ed autentica la copia integrale del 

testo delle deliberazioni destinate all’affissione, che consegna al Dirigente Scolastico 

(art.13 CM105/75). 

Il Presidente nomina la Prof.ssa De Mauro. 

Il Consiglio approva. 

Delibera 311. 

5) Elezione della Giunta Esecutiva 

Si procede, sempre a scrutinio segreto, alla nomina dei componenti della Giunta 

Esecutiva, composta da membri di diritto, il Dirigente Scolastico, che la Presiede e il 

DSGA, con funzioni di Segretario, e da un Docente, un Ata, un genitore e un alunno 

(art. 8 del Dlgs 297/94). E’ eletta in seno al Consiglio e ha durata triennale. 

La sua convocazione precede, ordinariamente, quella del Consiglio, ha funzione di 

preparare i lavori dello stesso e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

Dalla votazione emerge quanto segue: 

Componente Genitori: Calò, voti 7/ Renna voti 4 

Componenti Docenti: Bisanti, voti 2/ Camposeo, voti 3/ De Mauro, voti 6/ Leopizzi, 

voti 4 

Componenti Ata:        Merone, voti 2/ Simeone, voti 8 

Componenti Alunni:   Artone, voti 12/ Galasso, voti 2/ Gioia, voti 1 

Risultano, dunque, componenti della Giunta, la Prof.ssa De Mauro, la Sig.ra Calò 

(componente genitori), la Sig.ra Simeone (componente Ata), l’alunno Artone. 

Delibera 312.  

 



 

 

6) Programma annuale 2020. 

La DS invita il DSGA ad illustrare la situazione previsionale esercizio 2020. 

Il Direttore propone di aumentare da 1000 a 2.500 euro la cifra destinata alle minute 

spese, poiché ci si è resi conto che quell’importo risultava insufficiente. La proposta è 

di usufruirne non in unica soluzione, ma secondo le esigenze, all’interno dell’anno 

finanziario (da Gennaio a Novembre). Il documento dell’esercizio previsionale viene 

allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante. 

Delibera 313. 

7) Chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi a.s. 2019/2020. 

Riguardo al punto 7 all’ordine del giorno, la Dirigente invita il Consiglio ad esprimersi 

in merito.  

Il Consiglio delibera per la chiusura. 

Delibera 314. 

8)  Modifica delle componenti del centro sportivo scolastico. 

La Dirigente elenca i nomi dei componenti che fanno parte del gruppo sportivo, 

comprese le sostituzioni e precisamente: 

DS 

DSGA 

Prof. Rosato 

Prof. Serratì 

Prof.ssa Piccigallo, sostituita dal Prof. Chirico 

Prof.ssa De Bonis 



Prof. Carriere 

Delibera 315. 

9)  Delibera delle discipline nuoto, badminton, atletica (corsa campestre e 

atletica leggera), basket, calcio 3.0 e calcio a 5 da adottare all’interno del 

centro sportivo scolastico (ed eventuale partecipazione ai campionati 

studenteschi). 

La Dirigente elenca le discipline previste all’interno del centro sportivo scolastico. 

Il Consiglio approva. 

Delibera 316 

 

10) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Riguardo al punto 10 all’ordine del giorno, la Dirigente comunica quanto segue: 

- Regolamento Patrimonio: 

in relazione a questo punto, la DS fa presente al Consiglio che deve essere adottato il 

“Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche”,  

D.I. 129/1028, che disciplina le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le 

modalità di ricognizione e aggiornamento dei beni, e detta disposizioni per la gestione 

dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari. 

Il consiglio approva. 

Delibera 317. 

- Commissione Elettorale: 

essa, prevista dall’ O.M. 215/91, è composta da 5 membri designati dal Consiglio e ha 

durata biennale. 

 Nello specifico: 



Docenti: Prof.ssa Siragusa M.G. 

Ata: Scarafile M. 

Gentori: Renna A. 

Alunni: Artone Michele 

Delibera 318. 

- Regolamento Gruppo Sportivo: 

La DS comunica che il prof. Carriere, fa presente che tale Regolamento deve essere 

riconfermato perché datato 26 Novembre 2018. 

Il Consiglio approva. 

Delibera 319. 

Alle ore 17.00, completati i punti all’ordine del giorno, si dichiara sciolta la seduta. 

Il Presidente                                                                     Il Segretario Verbalizzante 

 

 

 


