
 
 

Consiglio di Istituto  
 Verbale n.2 

Il giorno 29 Novembre 2019 alle ore 14,50 nei locali dell’ aula magna dell’Istituto G.Ronca ha inizio la seduta 
di insediamento del Consiglio di Istituto per discutere dei seguenti punti all’O.D.G.: 
 
 1. Insediamento del Consiglio di Istituto; 
2. Illustrazione da parte del Dirigente Scolastico delle prerogative del Consiglio di Istituto; 
3. Elezione del Presidente; 
4. Elezione del Vicepresidente; 
5. Nomina del Segretario verbalizzante; 
6. Nomina del Segretario verbalizzante sostituto; 
7. Elezioni dei membri della Giunta Esecutiva; 
8. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
9. Contributo volontario Esami integrativi candidati esterni. 
10. Adesione alla rete “RIAC”-Rete istituti Alberghieri Campania 
 
 
Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia Ranieri, dà il benvenuto alle nuove 
figure della componente del Consiglio esprimendo la propria soddisfazione per gli eletti che rappresentano, 
come nel precedente triennio, tutte le realtà territoriali dei due plessi che compongono l’Istituto “G. 
Ronca”.  
Di seguito, il prof. Martucci, docente più anziano rieletto, prende la parola e apre l’incontro per invitare i 
consiglieri a presentarsi e a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
   
1. Insediamento Consiglio di Istituto 
Si insedia il Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2021 che risulta essere così costituito: 
Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Ranieri.  
 
Componente docenti: Cuoco Barbara, Fasanaro Mariano, Formica Filomena, Maffei Maria Carmela, Leo Ida, 
Martucci Ugo, Montone Pietro Roberto, Ruggiero Anna Lucia.   
Componente genitori: Guarino Renata, Maffei Bianca, Petrone Aurelio, Pellegrino Angelina. 
Componente studenti: Sessa Enzo, Sessa Mirko, Giaquinto Ermanno, Remigetto Francesco Pio. 
Componente A.T.A: signore Bello Monica, signor Stabile Francesco   
 
Risultano assenti :  sign.re Francesco Stabile,  prof.ssa Maria Carmela Maffei, prof.ssa Leo Ida 
 
 
2. Illustrazione da parte del Dirigente Scolastico delle prerogative del Consiglio di Istituto:  
 
La D.S. prof.ssa L. Ranieri illustra le prerogative del Consiglio d’Istituto e le sue funzioni. 
  
3. Nomina del Presidente 
  
Si passa alla composizione del seggio per lo scrutinio delle schede di voto per l’elezione del Presidente. 
La commissione elettorale è composta dai consiglieri: prof. U. Martucci , prof. Montone P. Roberto, l’alunno 
Sessa Enzo, signora Guarino Renata. 



 
Si procede alla votazione. 
Scrutinate le schede, la distribuzione dei voti risulta essere la seguente: 
Con voti 10 è eletto Presidente la signora Pellegrino Angelina 
Voti 2 signora  Guarino Renata   
Voti 1 Maffei Bianca 
Astenuti  2  
Schede bianche 1 
Il Consiglio d’Istituto  DELIBERA all'unanimità di eleggere in qualità di Presidente la Sig.ra Pellegrino 
Angela. ( DELIBERA n. 1) 
 
 
Alle ore 15. 14 lascia la  seduta l’alunno Remigetto Francesco Pio. 
 
4. Nomina del Vice Presidente 
Si passa alla votazione del Vice Presidente. 
Scrutinate le schede, la distribuzione dei voti risulta essere la seguente: 
Con voti 14 è eletto Vice Presidente la signora Guarino Renata 
Voti 1 per la signora Maffei Bianca  
Schede bianche 1 
Il Consiglio d’Istituto  DELIBERA all'unanimità di eleggere in qualità di Vice Presidente la Sig.ra Guarino 
Renata. ( DELIBERA n. 2) 
 
Si propone votazione palese per il segretario verbalizzante e il vice segretario. 
 
5. Nomina del Segretario verbalizzante;  
Si propone il prof. M. Fasanaro  
Viene nominato all’unanimità il segretario verbalizzante il prof. Mariano Fasanaro. ( DELIBERA n. 3) 
 
6. Nomina del Segretario verbalizzante sostituto;  
Si propone la prof.ssa F. Formica 
Viene nominato all’unanimità il segretario sostituto verbalizzante la prof.ssa  Formica Filomena. 
(DELIBERA n. 4) 
 
 
7. Elezioni dei membri della Giunta Esecutiva; 
Si prosegue alla votazione di ogni componente. 
 
Dopo lo scrutinio delle schede della votazione la distribuzione dei voti per la componente docenti risulta 
essere la seguente: 
 Prof. Montone Pietro Roberto voti 10 
 Prof. Martucci Ugo voti 5 
 
Dopo lo scrutinio delle schede risulta la seguente votazione per la componente genitori: 
Signora Pellegrino Angelina Voti 9 
Signor. Petrone Aurelio Voti 2  
Signora Bianca Maffei voti 2 
Signora Guarino Renata voti 2 
 A conclusione della votazione, abbandona la seduta il sig. Petrone Aurelio, alle 15.31. 
 
Dopo lo scrutinio delle schede della votazione la distribuzione dei voti per la componente alunni risulta 
essere la seguente: 
Remigetto Francesco Pio voti 3 
Sessa Enzo voti 3 
Sessa Mirko voti 8 
 
Dopo lo scrutinio delle schede, della votazione per la componente ATA la distribuzione dei voti risulta 
essere la seguente: 



 Signora Bello Monica voti 11 
 Signor Stabile Francesco voti 3 
 
 Al termine delle suddette votazioni la Giunta Esecutiva risulta essere così composta: componente genitori: 
Signora Pellegrino Angelina; per la componente docente: Prof.  Montone Roberto Pietro; per la 
componente alunni : Sessa Mirko; Per la componente  ATA: Signora Bello Monica  
 
Terminate le operazioni di voto il Presidente,la signora Pellegrino Angelina, si insedia e ringrazia i consiglieri 
per la fiducia accordatale. 
Il Consiglio d’Istituto  DELIBERA all'unanimità di eleggere in qualità di membri della giunta esecutiva: 
componente genitori Signora Pellegrino Angelina; componente docente: Prof.  Montone Roberto Pietro; 
componente alunni : Sessa Mirko; componente  ATA: Signora Bello Monica . ( DELIBERA n. 5) 
 
8. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
Il verbale viene letto, in sequenza, dall’alunno Sessa Mirko, Ermanno Giaquinto, Prof.ssa Cuoco Barbara 
Durante la lettura del verbale al punto 2e, la sig.ra Monica Bello chiede delucidazioni in merito al suo 
inserimento nell’organigramma funzionale per il servizio di prevenzione e protezione; il D. S. chiarisce che 
ha recepito la proposta del Responsabile di  inserire  il nominativo in organigramma , considerando le 
competenze dell’interessata. 
 La sig.ra Guarino Renata si lascia la seduta alle ore 16.00. 
Alle ore 16.05 la sig.ra Maffei Bianca abbandona la seduta alle 16.05. 
Alle ore 16.21 si completa la lettura del verbale della seduta precedente, con l’astensione della sig.ra Bello 
Monica.  
Il Consiglio d’Istituto delibera di approvare a maggioranza il verbale della seduta precedente (Delibera n. 
6) 
 
9. Contributo volontario Esami integrativi candidati esterni. 
Il prof. Montone chiede che per i candidati esterni il contributo volontario sia di 225,00 euro, per spese di 
cancelleria, segreteria, ecc.  
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il Contributo volontario Esami integrativi candidati esterni 
pari a 225,00 euro. (Delibera n. 7) 
  
10. Adesione alla rete “RIAC”-Rete istituti Alberghieri Campania 
Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire alla rete – Riac  (Delibera n. 8) 
 
 
Non essendoci altri argomenti di cui all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 16,35. 
 
 
 
Il Segretario                                                                                                                  Il Presidente 
 
 
Prof. Fasanaro Mariano Signora Pellegrino Angelina 
 



 


