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VERBALE N. 03
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Oggi 8 novembre 2018, alle ore 17.00, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo De Zerbi –
Milone di Palmi, nei locali dell’Ufficio di Dirigenza si è riunito il Consiglio d’Istituto in seduta
straordinaria e urgente per discutere quanto segue
1. Accadimenti del giorno 7 novembre 2018
All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:
ORD

1. 1
2. 2
3. 3
4.
5.
6.
7.
8.
9. 8
10. 9
11. 1
12. 1
0
13. 1
1
14. 1
3
5
15. 1
16. 6

Nome e COGNOME
DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Marina MILITANO
COMPONENTE DOCENTI
prof.ssa Alba BRIZZI
ins. Marisa GAUDIOSO
ins.Caterina GENUA
ins.Angela NAPOLI
prof. Salvatore PICCOLO
prof. Giuseppe PREVITERA
Ins.Roberta PUGLIESE
COMPONENTE GENITORI
Sig.ra Concetta BARBARO
Sig.ra Emanuela GIOFFRÈ
Sig. Massimo IUSI
Sig.Cosmo NOCIDA
Sig.ra Franca SURACE
Sig. Bruno ZEMA
COMPONENTE ATA
Sig.Giovanni Manfrè
Sig. Saverio Trimboli
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Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA coadiuvato con funzioni di segretario dal prof. Salvatore
PICCOLO.
Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il presidente passa alla
trattazione dei punti all’Ordine del Giorno.

1° punto all’Ordine del Giorno: Accadimenti del giorno 7 novembre 2018
Il Dirigente informa i Sigg. Consiglieri di quanto accaduto in data 7 novembre 2018, che non si

riportano, per la privacy, nel presente verbale in quanto atto pubblico
Ne segue un documento che verrà portato all’attenzione di tutti i docenti per una riflessione
attenta

“La grave condotta avvenuta all’interno dell’istituzione scolastica contrasta in maniera evidente
con i doveri inerenti la funzione educativa e arreca grave pregiudizio alla scuola, agli alunni, alle
famiglie e all’immagine stessa della pubblica istituzione scolastica e danneggia quelle che sono le
regole della convivenza civile.
Il Consiglio d’Istituto, sempre attento alle dinamiche e alle trasformazioni della società, “a
salvaguardia della serenità della comunità educativa“, ha lavorato e lavora con atteggiamento
propositivo e creativo affinché questo singolo ed isolato episodio non pregiudichi il buon nome
della nostra Istituzione Scolastica, da sempre fiore all’occhiello della intera comunità educativa
palmese, grazie all’operato instancabile di tutto il personale scolastico che, quotidianamente, si
adopera al fine di infondere e sviluppare il senso civico nelle future generazioni.
Il Consiglio d’Istituto si dissocia dall’increscioso episodio lesivo dell’immagine stessa della Scuola e
di tutto il personale, che, con serietà e impegno, prosegue nella sua missione pedagogica ed
educativa”
Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 18.00 il presidente dichiara sciolta la
seduta e chiuso il presente verbale.
Il segretario

Il presidente

f.to Prof. Salvatore PICCOLO

f.to Prof. Bruno ZEMA
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