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Allegato al Regolamento Organi collegiali dell’istituto  
 
 

Oggetto: Estratto di verbale del Consiglio di istituto del 9 novembre 2021 
 
 

Il giorno 9 novembre 2021, alle h.17, presso la sede dell’Istituto Regina Coeli, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto, giusta convocazione del 2 novembre 2021 protocollo n.48, per discutere i seguenti punti 

dell’Ordine del giorno: 

OMISSIS 

9. Regolamento d’istituto: aggiornamento 

10. Eventuali e varie 

 

Sono presenti all’incontro: il Prof. Gennaro Salzano, nuovo coordinatore didattico-educativo, 

la Prof.ssa Rosaria Meterangelo, ex preside, Anna Di Candia, dirigente amministrativo, 

Dott.ssa Silvia Finocchiaro, presidente del Consiglio d’Istituto, Carolina Pecoraro, referente 

e maestra della Scuola dell’Infanzia, Ermelinda Russo, referente e docente della Scuola 

primaria, Alessandro Langellotti, referente e docente della Scuola Secondaria di Primo 

Grado, Daniela Silvestre e Siciliano Caterina, docenti dell’I.C. Regina Coeli, Rosaria Casillo e 

Flavia Morone, rappresentante dei genitori della Scuola primaria, Carmela Ingrosso, 

rappresentante del personale ATA. 

Risultano assenti: la rappresentante delegata del presidente della fondazione Regina Coeli, 

Dinh Thi Dung, la docente Carolina Borriello, il genitore Fabio De Feo. 

Presiede la riunione la presidente del Consiglio, dott.ssa Silvia Finocchiaro, la quale 

constatata la validità dell’assemblea dichiara aperta la seduta. Funge da segretario, su 

incarico della Presidente, la sig.ra Rosaria Casillo. 

 

OMISSIS 

 

9) Regolamento d’Istituto: aggiornamento 

Si analizza la proposta di modifica dell’art.2 del Regolamento organi collegiali d’istituto 
“Composizione del Consiglio d’istituto”  

 



Consiglieri di diritto: 

 Presidente della Fondazione Opera Pia Casa Regina Coeli, Ente gestore della Scuola, 
o un rappresentante legale dell’Ente gestore o un suo delegato 

 Preside Coordinatore dell’attività educativa e didattica 

 Referente/Vicario della Scuola 

 Responsabile dell’amministrazione 
 

Consiglieri eletti: 

 n.5 Rappresentanti dei docenti  

 n. 5 rappresentanti dei genitori 

 n. 1 personale ATA 
 
Dopo una breve, ma approfondita discussione, la proposta di modifica della composizione del 
Consiglio d’istituto (art.2 del Regolamento organi collegiali d’istituto) è deliberata all’unanimità. 
 

OMISSIS 

 

Esaurita la discussione dei punti dell’Ordine del giorno, la seduta si scioglie alle h.19.00. 

    La segretaria                     La presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Rosaria Casillo F.to Silvia Finocchiaro 

 

 


