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Il giorno 14 (quattordici) dicembre 2018 alle ore 17.30, presso la sede dell’I.C. “G.Lasagna” di Valle 
Lomellina, si  riunisce per la prima volta il Consiglio di Istituto composto dai membri eletti nelle 
votazioni del 25 e 26 novembre 2018 e valido per il triennio 2018/2021. 
Risultano eletti i sigg.: 
Componente DOCENTI : 
 

1. Blanchetti Rosa Antonia 
2. Brendaglia Erika 
3. Garzia Raffaella 
4. Paolucci Roberta 
5. Scolaro Roberto 
6. Zambello Monica 

 
Componente GENITORI : 

1. Barzè Federica Maria 
2. Boiocchi Mauro 
3. Bragante Mauro 
4. Inglesi Stefania 
5. Modolin Eleonora 
6. Santamaria Giovanni 
7. Solerio Pierluigi 
8. Zuccotti Alessandro 

 
Componente NON DOCENTI 
1) Cadoni M. Luigia 
2) Lipari Santina 
  
Tutti i membri sono presenti. 
Presiede la seduta il D. S. reggente dott.ssa Paola Guaschi che, verificata la regolarità della seduta, 
prende la parola e legge i punti all’O.D.G.: 
 

1. Insediamento nuovi componenti eletti il 25/26 novembre 2018 
2. Elezione del Presidente 
3. Elezione del Vicepresidente 
4. Designazione del Segretario del Presidente 
5. Votazione elezione dei membri della Giunta Esecutiva 
6. Designazione Componenti Organo di Garanzia di competenza del Consiglio di Istituto 
7. Varie ed eventuali. 
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Punto n. 1.  

Il Dirigente Scolastico procede all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, presentando i 
membri eletti per ciascuna componente. A seguire, illustra le competenze del Consiglio d’Istituto, 
riconducibili a funzioni di indirizzo, di controllo e all’attività negoziale. Nell’ambito delle funzioni di 
indirizzo, spetta al Consiglio deliberare il P.O.F. e il Programma annuale per la gestione finanziaria 
dell’Istituto. Nell’ambito delle funzioni di controllo, compete al Consiglio la verifica del Programma 
annuale e l’approvazione del Conto Consuntivo, soggetti al parere obbligatorio non vincolante dei 
Revisori dei Conti; spetta al Consiglio di Istituto anche la deliberazione delle modifiche allo stesso 
Programma annuale. Infine, il Consiglio è titolare di attività negoziali relative all’acquisizione di 
beni e servizi da esterni e determina i criteri per l’esercizio dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico. Spetta al Dirigente Scolastico il potere di direzione nell’attuazione delle 
deliberazioni del Consiglio. Il Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato.  
 
Punti n. 2 e 3.  
Il Dirigente Scolastico invita i genitori ad esprimere la propria disponibilità.  
Dà inizio alle procedure di voto, dalle quali si astiene; dopo ampio e dettagliato confronto, 
tenendo conto delle esigenze delle varie componenti rappresentative, la votazione a scrutinio 
segreto decreta quanto segue: 
 
Sig.PIERLUIGI SOLERIO   voti 15 
Sig. GIOVANNI SANTAMARIA  voti 2.  
Il sig. Pierluigi Solerio viene eletto Presidente per il triennio 2018/21. 
 
Avendo ricevuto n. 2 preferenze, per decisione assunta all’unanimità, assume incarico di 
vicepresidente il Sig. Giovanni Santamaria . 
 
 
Punto n. 4  
Il sig. Pierluigi Solerio, Presidente neoeletto, procede alla nomina del segretario del consiglio 
indicando l’ins. Raffaella Garzia. 
 
Punto n. 5  
  
Il Dirigente Scolastico invita i presenti a esprimere la propria disponibilità. Ricorda che la Giunta 
esecutiva è costituita dal Dirigente Scolastico, da 2 rappresentanti dei genitori, 1 rappresentante 
dei docenti e 1 rappresentante del personale A.T.A. Essa prepara i lavori del Consiglio, predispone 
la relazione sul Programma annuale e propone all'approvazione del Consiglio il Programma 
Annuale e le modifiche allo stesso. Sulla base delle disponibilità dichiarate, la Giunta Esecutiva 
dell’Istituto risulta costituita: 

- dai sigg. Giovanni Santamaria e Mauro Boiocchi per la componente genitori; 
- dall’ins. Erika Brendaglia per la componente docente ; 
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- dalla sig.ra Maria Luigia Cadoni per la componente ATA. 
 
Punto n. 6 
L’ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO ed è costituito dai 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche. L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su 
eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.  Le sue funzioni, 
inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 
 a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 
studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;  
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in 
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 
 Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine 
di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti responsabilità ed al ripristino di 
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso 
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.  
 

- Visto il verbale del seggio n. 1 datato 26.11.2018 si proclamano eletti come  rappresentanti 
dell’IC Lasagna nell’ Organo di Garanzia  i signori genitori: 

 
RAMELLINI LUISA VOTI 28 
BERTONE RAMONA VOTI 10 
SONO ELETTI MEMBRI SUPPLENTI: 
BARZE’ FEDERICA MARIA 5 
LANZIANI MONICA 1 
 
Si procede all’individuazione dell’insegnante che farà parte dell’O.G. . Dal momento che l’O.G. è 
chiamato a esprimersi in particolar modo nei confronti degli alunni della Scuola Secondaria di I 
Grado, si ritiene, all’unanimità, di indicare il prof. Roberto Scolaro quale rappresentante per la 
componente docente; l’ins. Paolucci sarà membro supplente. 
 
Punto n. 7. 

- Il D.S. prende la parola e anticipa al Consiglio che la prossima seduta si terrà, 
indicativamente, al rientro dalle vacanze natalizie. 

Tra gli argomenti da affrontare si discuterà della variazione al calendario scolastico per la Scuola 
Sec. di I Gr. di Candia, poichè da un calcolo più approfondito del numero dei giorni di lezione , 
risulta che gli alunni dovranno recuperare un  giorno per raggiungere il monte ore obbligatorio 
previsto dalla legge. 
Il 18.12.2018 si terrà il Collegio dei docenti che delibererà la data del recupero la quale, 
successivamente, sarà ratificata da questo Consiglio. 
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- Il Presidente chiede invece che , a partire dalla prossima convocazione, siano inviati ai 
consiglieri tutti i materiali che saranno argomento di discussione della seduta. 

 
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 18.30. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 
 Raffaella Garzia                                                                   Prof.  Pierluigi Solerio 
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