
Verbale n° 22  del 12.02.2021 

Il giorno 12.02.2021 alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio d’Istituto convocato in modalità da remoto, con 
Google meet , allegato n 1 

Per la componente docenti sono presenti: 

Ferosi Tatiana, Fiore Felicia e la DS Marilena Pera   

Per la componente genitori sono presenti: 

Cosentino Angela, Santomauro Claudio, Malossi Stefano, Pagliara Annarita, De Andreis Marco, Martire 
Fabrizio ( in surroga  per la consigliera dimissionaria Pala Martina ), Menditto Salvatore (presente dalle 17.15). 

Risultano assenti per la componente docente: Ruggiero Laura Maria(giustificata per motivi  di salute), 
Ciccarelli Domenica (giustificata per problemi personali). 

Presiede la seduta la vicepresidente Cosentino Angela che, constatata la validità del numero legale dei 
presenti, dichiara aperta la seduta e nomina segretaria la consigliera Annarita Pagliara. 

 In apertura di seduta il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Pera Marilena, prende atto delle dimissioni dell'Avv. 
Bove e lo ringrazia per il contributo intelligente, equilibrato e competente che ha mostrato in questi due anni 
e mezzo di incarico. Comprende le motivazioni personali che lo hanno portato a questa dolorosa scelta e lo 
ringrazia personalmente" 

La signora Cosentino propone per l’elezione del presidente  ,che dev’essere a scrutinio segreto, di utilizzare 
google moduli,  che  garantisce trasparenza e riservatezza del voto. I consiglieri  tutti concordano nell’uso di 
questo sistema  

Prende la parola la consigliera Pagliara, che chiede, prima di procedere con l’ordine del giorno, se siano  state 
fatte le surroghe dei due consiglieri dimissionari Pala e Bove (ex presidente ). La DS conferma che ha 
proceduto regolarmente. 

La consigliera Pagliara chiede, inoltre, di mettere ai voti l’inserimento nell’OdG di un nuovo punto: 
“Discussione e chiarimenti sul verbale n. 14 relativo alla seduta dell’11.06.2020”. Tale richiesta è motivata 
dalla necessità di chiarire la difformità tra il verbale n°14 approvato, nella versione presente nell’email 
ufficiale del consiglio d’Istituto della scuola, e la copia dello stesso consegnato al Comitato Genitori. 

La presidente propone che vengano messe ai voti prima le delibera dei verbali del 9.12.2020 e 16.12.2020 e 
successivamente la proposta di Pagliara. Il consiglio accoglie favorevolmente. 

Alle ore 17.15 accede nella seduta il signor Menditto e chiede se prima di procedere si sia già discusso sulle 
dimissioni del Signor Bove e se queste siano state accolte. 

Menditto esprime la propria opposizione alle dimissioni del signor Bove Emanuele nella sua funzione di 
presidente del consiglio perché ritiene che questo momento molto difficile per il nostro istituto a causa dei 
furti e delle numerose dimissioni di docenti e consiglieri. 

 Interviene il signor Malossi che dichiara, invece, di comprendere pienamente le ragioni delle dimissioni per 
problemi familiari molto gravi che sta attraversando e chiede a Menditto le motivazioni di questa 
opposizione. 

Menditto chiarisce affermando che sarebbe stato più opportuno che il signor Bove, prima di rassegnare le 
dimissioni, avesse affrontato i problemi prima evidenziati, per poi abbandonare la propria carica per potersi 
dedicare alla cura dei propri problemi familiari. La DS dichiara che non c’è necessità di discutere in merito 
perché sono trascorsi 15 giorni dalle dimissioni che pertanto risultano accettate senza possibilità di metterle 
in discussione. 

Menditto chiede, prima che si proceda alle votazioni, se il signor Bove sia stato sostituito con un nuovo 
consigliere. La vicepresidente riconteggia tutti i componenti presenti e si evidenzia la mancata surroga. 

La DS afferma che non erano presenti altri candidati nella lista dei genitori tra i non eletti, pertanto non ha 
potuto procedere alla surroga. 




