
 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 21/10/14 

Il giorno 21 Ottobre 2014, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

convocato dal Presidente con lettera avviso del 16/10/14, recapitata tramite posta elettronica. 

Alle ore 17.30, il Presidente chiama Brogi a ruolo di Segretario, sono presenti il Presidente Stefano la Mendola, la DS 

Stella Niccolai e il consigliere Brogi Graziano. 

Sono altresì presenti nell’aula dell’adunanza alcuni ex-consiglieri, che avevano già presentato le dimissioni al 

Presidente tramite invio di lettere in data 13 Ottobre 2014 e comunicate dal Presidente al Consiglio, insieme alla lettera 

di convocazione d’adunanza del 16/10 e ad altri documenti ricevuti (allegato 1). 

Il Presidente domanda se sono stai riscontrati difetti nella procedura di convocazione dell’adunanza, e non ricevendo 

eccezioni dichiara aperta la seduta, allegando agli atti le sue comunicazioni di cui rinuncia a dare lettura (allegato 2). 

Viene consegnata una lettera datata 21 Ottobre 2014 in cui alcuni soggetti dichiarano di ritirare le dimissioni presentate 

in data 13 Ottobre 2014 (allegato 3). 

Nasce una discussione sulla “valenza” di questa lettera, in quanto i firmatari si sono dimessi di propria volontà prima 

della convocazione dell’adunanza, e quindi non convocati in quanto già dimessisi. 

Il Presidente invita comunque i soggetti ad assistere ai lavori del Consiglio, e dà lettura degli articoli del regolamento 

che disciplinano la presenza del pubblico alle sedute del Consiglio. 

Segue uno scambio acceso di vedute sia sulla legittimità del Presidente, sia sulla posizione ex-consiglieri. Per porre fine 

alla discussione Brogi propone di procedere con la trattazione dei temi all’ODG perché ci sono alcuni punti che 

necessitano di delibere del Consiglio di Circolo. 

All’inizio dei lavori quasi tutti gli ex-consiglieri decidono di abbandonare l’aula, e ne restano solo due. 

Si procede con la discussione dei temi all’odg.  

1. Approvazione del verbale della seduta del 18/06/14 

Il presidente legge la proposta di verbale della seduta del 18/06/14, il Consiglio approva a maggioranza (Delibera 1 - 

Favorevole La Mendola, astenuti DS e Brogi). 

Dopo il voto un altro degli insegnati ex-consiglieri decide di abbandonare l’aula e ne resta solo uno. 

1.1 Approvazione del verbale della seduta del 07/10/14 

Il presidente inizia a leggere la proposta di verbale della seduta del 7/10/14, ma dopo la lettura di poche righe la DS 

chiede di bloccare la lettura e produce la proposta di verbale redatto dall’insegante Lucia Gherardeschi, che all’epoca 

della seduta del 7/10/2014 era stata nominata segretaria, ma che non aveva inviato nessuna proposta di verbale prima 

delle sue dimissioni del 13/10/2014. 

Il Presidente legge la proposta di verbale della seduta del 18/06/14 dell’insegnante Gherardeschi e dichiara che quanto 

scritto sia corrispondente a quanto avvenuto, ma che non siano citati gli allegati presentati durante il Consiglio di 

circolo, e che manchi il resoconto delle discussioni avvenute. 

Il Presidente legge la proposta di verbale della seduta del 18/06/14 redatta da lui. 



Il Consiglio respinge a maggioranza la proposta di verbale redatta da Gherardeschi (Delibera 2 – Favorevole DS, 

contrario La Mendola, astenuto Brogi) e approva a maggioranza la proposta di verbale redatta dal Presidente (Delibera 

3 – Favorevole La Mendola, contraria DS, astenuto Brogi). 

2. Data delle elezioni Organi Collegiali 

La DS comunica che il collegio dei docenti ha stabilito le seguenti date : 

Infanzia  giovedì 30 Ottobre assemblea 16.30 -17.30 votazioni 17.30 – 19.30 

Primaria  lunedì 27 Ottobre  assemblea 17.00 -18.00 votazioni 18.00 – 20.00 

Secondaria mercoledì 29 Ottobre assemblea 16.30 -17.00 votazioni 17.00 – 19.00, 

che il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 4) 

Esaurito il punto 2 dell’ODG il Presidente domanda alla DS se riconosca il carattere  di collaborazione e responsabilità 

del comportamento del Presidente e del Segretario, per permettere l’adempimento di decisioni e delibere importanti per 

il corretto funzionamento dell’Istituto, la DS risponde affermativamente, aggiungendo che anche lei si è dimostrata 

responsabile e collaborativa restando alla seduta nonostante avesse altri impegni. 

Brogi chiede di discutere almeno anche il punto 3. 

3. Elezioni suppletive membri del Consiglio di Istituto 

Il Presidente espone che le elezioni suppletive devono essere indette dalla Direzione Didattica, e di solito vengono 

decise in contemporanea alle votazioni per l’elezione degli Organi Collegiali annuali. 

DS dice di essersi informata presso il Provveditore e presso l’ispettore didattico e di aver ricevuto le seguenti 

informazioni : 

a) il Consiglio di Istituto è ancora nel pieno delle sue funzioni anche se costituito da solo 3 membri 

b) il Consiglio di Istituto è ancora nel pieno delle sue funzioni anche se mancano i rappresentanti degli insegnanti 

o del personale ATA 

c) nel Consiglio di Istituto deve essere presente almeno un rappresentante dei genitori, in quanto la presidenza 

spetta ai rappresentanti di questa componente 

d) le elezioni suppletive vengono indette solo in due casi: o perché l’intero Consiglio è decaduto o perché manca 

almeno un rappresentante dei genitori che deve fare il Presidente. 

Non viene quindi comunicata nessuna data da parte della Direzione. 

 

Alle ore 18.45 finisce la discussione sul punto 3 dell’ODG, e Brogi si dichiara dispiaciuto per il “teatrino organizzato” a 

scapito del Consiglio di Istituto, e che il comportamento della Direzione e degli insegnanti è stato poco professionale. 

DS redarguisce Brogi richiamandolo ad usare toni più rispettosi, e dichiara che non è stato fatto nessun teatrino, ma che 

invece tutto è stato fatto per preservare la funzionalità del Consiglio di Istituto. 

Alle 18.50 la DS lascia la seduta. Brogi e La Mendola rimangono a redigere questo verbale che firmano e lasciano agli 

atti. Alle 19.00 la seduta è chiusa e Stefano La Mendola e Graziano Brogi rassegnano le dimissioni da consiglieri. 

 

 

  Il segretario              Il Presidente 

           Brogi Graziano             Stefano La Mendola 

 


