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Verbale 

Neviano degli Arduini, 21  dicembre  2021

OGGETTO: Verbale del Consiglio d’Istituto 20 dicembre 2021

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Neviano degli Arduini si è riunito in data 20 dicembre  
2021 alle ore 20:30 sulla piattaforma Google Meet.

Sono presenti i consiglieri Sabrina Garulli, Ferretti Cinzia, Marina Albertelli, Federica Corsi, Luisa 
Panizzi, Mila Ferrari, Rita Terenziani, Cau Simone, Corradi Alessandra, Ferri Emanuela, Lombardo
Maria Teresa, Nocera Diletta, Turillazzi Monica, Venturini Daniele, Vitali Stefano, il Dirigente 
Scolastico prof. Enrico Calzolari.

La prima convocazione del Consiglio è presieduta protempore  dal Dirigente Scolastico fino 
all’elezione del Presidente.
Appurata l'esistenza del numero legale si procede con il primo punto all'OdG:

1) Elezione del presidente del Consiglio d'Istituto 
I candidati alla carica di presidente del Consiglio d'Istituto sono il consigliere Vitali e la consigliera 
Turillazzi.
La votazione si svolge - date le modalità a distanza su piattaforma informatica - mediante scrutinio 
palese, dando il seguente risultato:
- consigliere Vitali n. 8 voti 

- consigliera Turillazzi n. 9 voti (come da normativa il voto del presidente protempore vale doppio 
in caso di parità)

La consigliera Turillazzi è eletta presidente del Consiglio d'Istituto per il triennio 2021-2024.

2) Elezione della Giunta Esecutiva
Vengono eletti a far parte della Giunta Esecutiva le consigliere Garulli, Ferri, Ferrari, Nocera.

3) Approvazione di progetti individualizzati (Tavolo 0-18 / Piani di zona)
Il Dirigente precisa che a causa di un refuso la richiesta di approvazione  riguardava un altro 
progetto finanziato con le risorse del Tavolo 0-18 / Piani di zona, ovvero il "Progetto Welfare" 
dedicato a Laboratori di attività espressive nelle scuole di Lesignano e di Neviano (Vedi allegato 1)
Il progetto è approvato all'unanimità.
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4) Varie ed eventuali
Il Dirigente sottopone all'attenzione del Consiglio le bozze già inviate ai consiglieri relative ai 
Criteri per la definizione  delle precedenze  nelle iscrizioni per l'a.s. 2022-23.
Dato l'orario e la necessità di attenta riflessione su tali criteri, i consiglieri decidono di riconvocare 
il Consiglio d'Istituto in data 3 gennaio 2022 alle ore 20:30 per l'approvazione dei suddetti criteri.

La riunione è chiusa alle ore 22,45.

                                     Il Dirigente Scolastico     
                                          Enrico  Calzolari

                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39

La presidente del Consiglio d'Istituto 
       dott.ssa Monica Turillazzi


