
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27/11/12 
 
 

Il giorno 27 novembre   2012 alle ore 18,30, in seguito alla convocazione prot. n° 4264 A/19A  
del 21/11/12, nell’aula del Consiglio di Amministrazione si è riunito il Consiglio d’Istituto per 
discutere il seguente  ordine del giorno : 

       
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Insediamento C.d.I. 
3. Individuazione del presidente del C.d.I e vicepresidente  
4. Individuazione membri giunta esecutiva  
5.  Varie ed eventuali  

 
 
Risultano assenti :  prof. Guarino Giuseppe   
 
Presiede la seduta il D.S. 
Funge da segretario il prof.  Conalbi Massimo.  
Constatato il numero legale il Presidente apre la seduta   

1) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il verbale viene letto ; il D.S. chiede che venga integrato al punto 5 con l’indicazione del proprio 
intervento effettuato nel corso del consiglio precedente rispetto ai costi medi annuali sostenuti 
per la certificazione UNI EN ISO 9001; 2008 , per l’attuazione del “Progetto Qualità” e per le 
funzioni inerenti. Vengono di seguito indicate le voci di spesa rispetto al totale disponibile e con 
l’indicazione in percentuale rispetto a detto totale (vedi allegato n° 1 ). Il verbale letto viene 
deliberato a maggioranza con due contrari . (delibera n    ) 

 
2) Isediamento c.d.i. 
       Il D.S. procede all’insediamento del Consiglio  

 
3) Individuazione del presidente del C.d.I e vicepresidente  

Viene votato a scrutinio segreto il Presidente. 
Allo spoglio dei voti si rilevano i seguenti risultati : 
Sig Vignati Alberto voti 13 
 Sig Garavaglia Riccardo  voti 2 
Schede bianche 1 
Viene eletto il Sig. Vignati Alberto (delibera n    ) 
 
Viene votato a scrutinio segreto il Vicepresidente  
 Sig Garavaglia Riccardo  voti 10 

       Sig Pedone  voti 6  
 Viene eletto il Sig. Garavaglia Riccardo  (delibera n    ) 

      
      Vengono votati all’unanimità i seguenti componenti della giunta esecutiva  
       Sig.ra  Del Panta Sabrina  
       Sig. Salvo Emanuele  
       Prof. Conalbi Massimo    
 
Il Consiglio d’Istituto si conclude alle 19,10   

                Il Presidente                                                                   Il Segretario 
                Dott. Arcidiacono Alba                                                  prof. Conalbi Massimo 


