CONSIGLIO DI ISTITUTO - ISTITUTO COMPRENSIVO VOI UDINE
VERBALE N. 01 SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2021

// giorno 17/12/2021 alle ore 18.00 in modalità video conferenza, dopo giusta convocazione, si è riunito il Consiglio di d'Istituto per
discutere il seguente ordine del giorno :
1. Insediamento dell'organo collegiale triennale;
2. Elezione Presidente e Vicepresidente;
3. Elezione Giunta Esecutiva;

4. Nomina Segretario.
Risultano presenti i seguenti mèmbri :
Nominativo

Presente

assente

giustificato
01 {Dirigente Scolastico

Tullia TRIMARCHI

x

02 IComponente Docenft'

Andrea FRESCHI

x

03

Andrea PASSERELLI

x

04
05

Son/a BRAWN

x

Caria SEVERINI

x

{Barbara TUGNOLO
Franceses PLATEO

x
x

Federica DE SABBATA
\Nino RE
\Marco BRAVINI
\Ermal PAPAPANO

x
x
x
x

06 |Componen(e Genitori

07
08
09

ingiustificato

10
11
Constatato il numero legale dei presenti numero 11 su 11 il Dirigente Scolastico da inizio alla seduta e procede a nominare segretario della seduta la
docente Sonia Brawn, dichiaratasi disponibile.
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Dirigente Scolastico visti gli esiti delle elezioni e le nomine degli eletti proclama l'insediamento dell'organo collegiale per il triennio 2021/24.
/ mèmbri del Consiglio di Istituto prendono atto.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Dirigente Scolastico procede ad evidenziare quali sono le modalità per reiezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto. Si
procede all'elezione mediante due singole votazioni, modalità voto palese per alzata di mano..
/ mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della votazione :

@ voto pa/ese per a/zate di mano
ELEZIONE DEL PRESIDENTE aventi diritto al voto n.11
all'unanimità signora Barbara Tugnolo:
ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE aventi diritto al voto n. 11
Qvoto palese per alzata di mano
all'unanimità signor Nino Re :
Dichiarazioni di voto a verbale ( favore-contro- astenuto) : NESSUNA
ALLEGATI : NESSUNO
DELIBERA n. 01/2021
Eleggono Presidente del Consiglio di Istituto signora Barbara TUGNOLO
e Vice Presidente signor Nino RE.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Presidente nominato introduce il 3° punto all'o.d.g e evidenzia quali sono le modalità di voto per reiezione dei mèmbri che faranno parte della
Giunta Esecutiva in rappresentanza delle componenti genitori e docenti. Fa presente inoltre che sono mèmbri di diritto il Direttore dei S.G.A. e il
Dirìgente Scolastico .Si procede alla votazione mediante voto palese per alzata dimane .
/ mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della votazione :
ET voto palese per alzata di mano Aventi diritto al voto n.11
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all'unanimità :

GENITORI sia.ra Federica DE SABBATA e s/o. Ermal PAPAPANO.
DOCENTI Prof. Andrea FRESCHI.
Dichiarazioni di voto a verbale ( faypre-contro- astenuto) : NESSUNA

ALLEGATI :NESSUNO
DELIBERA n. 02/2021
Eleggono quali mèmbri della Giunta Esecutiva , in aggiunta a quelli facenti parte di diritto,
/' seguenti componenti :
Componente Docenti Andrea FRESCHI
Componente Genitori Federica DE SABBA TA
Componente Genitori Ermal PAPAPANO

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Presidente introduce il 4 ° punto all'o. d. g. e per questo chiede la disponibilità ai componenti per svolgere stabilmente la funzione di segretario.
Propone la propria candidatura il prof. Andrea Passerelli, in rappresentanza della componente docenti.
/ mèmbri del Consicflio di Istituto al termine della discussione approvano :
0 voto palese per alzata di mano Aventi diritto al voto n. 11 su 11.
0 all'unanimità

Dichiarazioni di voto a verbale ( favore-contro- astenuto) : NESSUNA

ALLEGATI : NESSUNO
DELIBERA n. 03/2021
Viene nominato quale segretario del Consiglio di Istituto il prof. Andrea PASSERELLI

// Presidente ricorda ai presenti che lunedì 20 p.v. è convocato il Consiglio di Istituto alle ore 18.00: il Dirìgente Scolastico ricorda che la Giunta
Esecutiva è convocata alle ore 12.00 di lunedì 20 p.v.: entrambe le riunioni si svolgeranno in modalità video conferenza.
Prima di togliere la seduta interviene la Dirìgente Scolastica per ringraziare la comunità che ha espresso sdegno per le ignobili scritte che sono apparse
su' muri delle scuole Filerò giorno 14 scorso e stamattina Toppo Pascoli. Sono modalità condannate fermamente e che si spera non debbano ripetersi.
/ docenf/ s; sono subito attivati per rendere questo gesto un motivo ulteriore di riflessione con gli alunni. Il signor Re, considerato che prontamente il
Comune ha provveduto già nella mattinata a coprire le scrìtte, propone di far rilanciare agli alunni messaggi positivi, attraverso eventuali disegni da
realizzare, sugli spazi occupati dalle scritte. L'ins. Brawn interviene riferendo che già oggi stesso, con gli alunni delle quarte e quinte, sono state fatte
considerazioni al riguardo.
Alle ore 18.40, esaurita la trattazione di tutti i punti all' o. d. g. il Presidente dichiara tolta la seduta
Letto, confermato e sottoscrìtto in Udine il 17 dicembre 2021
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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Sono Brawn
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