
 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 29/05/14 

Il giorno 29 Maggio 2014, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

convocato dal Presidente con lettera avviso del 22/05/14, recapitata tramite posta elettronica. 

Alle ore 17.37, il Presidente chiama Brogi a ruolo di Segretario, verifica la presenza del numero legale ed il 

raggiungimento del numero necessario per modificare il Regolamento. Risulta assente giustificata Buzzi, assenti 

ingiustificati Torrigiani, Brasacchio, Lenzi, Elia e Campanale, presenti tutti gli altri membri, nei momenti di seguito 

specificati. Sollecitato dai Consiglieri ad iniziare i lavori, data la presenza del numero legale, il Presidente procede, 

ottenendo unanime consenso a posticipare la comunicazioni sue e di DS, così da aggiornare eventuali ritardatari. 

Si procede con la discussione dei temi all’odg.  

1. Approvazione del verbale della seduta del 06/05/14 

Con accordo unanime di ometterne lettura, il Consiglio approva all’unanimità il testo proposto dal Segretario, trasmesso 

con la lettera di convocazione (Delibera 1). 

2. Surroga del Consigliere dimissionario 

Il Presidente esprime dubbi sul fatto che si tratti di surroga: il Consiglio conviene unanimemente nel considerare la 

signora Elia come membro attualmente in carica a seguito non di decadenza, ma di dimissioni di altro membro eletto.  

3. Elezione membri decaduti in Giunta Esecutiva 

Date le assenze registrate e la mancanza di candidature fra i presenti, il Consiglio concorda nel riproporre il tema 

all’odg della prossima adunanza. 

4. Calendario a.s. 2014/15 

Esaminato il calendario deliberato della Regione (Allegato 1), DS comunica che manca ancora l’espressione del DS 

dell’IC Bonaccorso e quella del Collegio docenti, che si riunirà il prossimo 11 Giugno. Gherardeschi chiede di valutare 

l’opportunità di limitarsi al tempo corto alle classi 1° s.P. nella prima settimana di scuola. DS propone di posticipare il 

tema all’adunanza nella quale si vaglieranno il Conto consuntivo ed il Programma annuale. Brogi fa notare che, in 

questo modo, la definizione del calendario avverrà a scuole chiuse, rendendo complicata la comunicazione alle famiglie 

e propone di deliberare almeno in merito alla data d’inizio della scuola. Il Consiglio accoglie all’unanimità la proposta 

di Brogi: indica il 15/9/14 come data d’inizio delle lezioni da comunicare ai genitori e rimanda alla prossima adunanza 

la definizione puntuale del calendario scolastico (Delibera 2) 

Alle ore 17.43 Farsi e Guarducci si uniscono ai lavori. 

= Adesione dell’Istituto all’accordo di rete per l’erogazione del finanziamento del progetto contro la dispersione 

scolastica 

DS dichiara di aver ricevuto solo questo pomeriggio una comunicazione della autorità erogante il finanziamento del 

Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (illustrato al Consiglio 

nell’adunanza del 25/3/14). La nota informa che l’erogazione delle somme è subordinata alla urgente adesione 

dell’Istituto all’accordo di rete, per cui chiede che il tema sia inserito nell’odierno odg. Il Presidente, ravvisato il 

carattere d’urgenza certificato da DS e raccolto l’unanime consenso del Consiglio (Delibera 3),  ammette la discussione 



del tema. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta DS (Delibera 4). DS invita i membri alla prossima 

presentazione pubblica del progetto, curata dal Comune che vi partecipa, insieme all’IC Bonaccorso. 

 

Il Presidente legge le sue comunicazioni:  

1. Memore delle precedenti esperienze, il 6 e 7 Maggio ho invitato via e-mail rispettivamente i Consiglieri Campanale 

e Elia a meditare sulla propria intenzione/possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio e a rassegnare le proprie 

dimissioni in caso negativo, per consentire di raggiungere agevolmente il numero legale. Non mi è pervenuta ad 

oggi alcuna risposta. 

2. Dando seguito a mia richiesta formalizzata nella scorsa adunanza, a seguito di sollecitazione da parte di alcuni 

Rappresentanti, la Direzione ha iniziato ad inoltrarmi i verbali degli Organi Collegiali dell’Istituto per la 

pubblicazione nel sito dei genitori. Ringrazio genitori e Direzione per l’impegno profuso per ottenere questo 

importante risultato. 

3. Dopo quella, fra le altre, di Rita Di Goro (presidente Age Toscana) e di Fabrizio Lucherini (presidente Consulta 

genitori di Scarperia), il sito dei genitori ha incassato l’approvazione anche di Marcello Pacini (Presidente CdI ICS 

Bonaccorso da Montemagno), al cui vaglio l’ho sottoposto solo recentemente. Sono certo che, come negli altri casi 

citati, ne seguiranno contaminazioni ed interventi costruttivi. 

4. Allego resoconto attività extra-assembleare (incontro Fabrizio Lucherini Consulta Scarperia 9/5) (Allegato 2) 

DS comunica che il 3/6 alle ore 21.00, presso la ns. s.Secondaria, nell’ambito del progetto Scuola Aperta, si terrà una 

serata sulla figura di Mario Lodi,  pilastro della scuola italiana del ‘900, recentemente scomparso. L’incontro è rivolto ai 

docenti, ma tutti sono invitati. 

 

Tornando alla discussione dei temi all’odg, il Consiglio procede con il punto seguente. 

5. Possibilità della settimana corta alla scuola Secondaria di Vignole e della settimana lunga alle s.Primarie 

dell’Istituto 

Prima di entrare nel merito specifico, il Presidente aggiorna il Consiglio sulle tappe che hanno portato alla discussione 

odierna, comunicando che, dopo che la questione settimana corta alla s.Secondaria 

- era stata posta in Consiglio da Guarducci il 9/5/13, 

- reintrodotta forzosamente su richiesta di Farsi, Mazzeo Iacometti e Guarducci nell’adunanza del 9/12/13, come 

questione della massima urgenza, molto sentita da un gran numero di genitori, cui si è aggiunta la proposta di 

introdurre la settimana lunga alla s.Primaria 

- deliberato all’unanimità di chiedere che il Collegio dei Docenti “ si pronunci per iscritto sulla valenza didattica” di 

entrambe, il 6/2/14, 

- preso atto il 25/3/14, che DS non ha ritenuto opportuno inserire il tema all’odg del Collegio tenutosi il 15/3,  

- dopo reiterata richiesta di ottenere copia del verbale del Collegio docenti del 15/5, 

- oggi, alle ore 12.49, è pervenuto un documento non firmato (Allegato 3) che legge, dopo aver formulato formale 

richiesta di ottenere quanto prima copia integrale del Verbale di quel Collegio e di allegarla al verbale dell’odierna 

adunanza. 

Il Presidente ricorda, quindi, che nel Collegio, presieduto da DS, siedono 106 professionisti dell’educazione, di cui 9 

membri di questo Consiglio e sottolinea anche che al verbale dell’adunanza del 9/12/13 sono allegati i documenti di 

Guarducci (5) e La Mendola (6) le cui dilettantistiche espressioni non sono neppure lontanamente confrontabili con 

quanto trasmessoci dal Collegio. Invita ogni singolo Consigliere a riflettere approfonditamente su quanto accaduto e ad 

esprimere quale sia la direzione in cui intende condurre l’Istituto di cui facciamo parte. 



DS dichiara che, a prescindere dal testo trasmesso, in Collegio è emerso che i docenti, dopo lunga e approfondita 

discussione, ritengono che al momento attuale il tempo scuola rimane invariato. 

Guarducci spera che il documento letto sia fedele a quanto accaduto nel Collegio,  e lo ritiene espressione di un parere 

di merito e del fatto che, per ora, si intende rimanere fermi sulle posizioni attuali, che potranno essere ridiscusse, se 

matureranno condizioni a favore di nuove soluzioni. DS fa presente che il testo letto è solo un estratto del molto più 

articolato verbale dell’assemblea del Collegio, da cui si capirà quello che i docenti intendessero comunicare al 

Consiglio. DS specifica che i docenti si sono, in passato, confrontati sul tema, anche con i colleghi dell’IC Bonaccorso. 

La Mendola rammenta che il pronunciamento era stato chiesto in merito agli aspetti didattici, per avere un’opinione 

tecnica relativamente oggettiva sulle proposte. Brogi contesta che dalle dichiarazioni di DS e dei docenti presenti al 

Collegio in esame, appare chiaramente che il testo letto non è rappresentativo di quanto accaduto in quell’assemblea ed 

il Presidente chiede ragione del perché, nonostante abbia richiesto copia del verbale dell’assemblea del Collegio, si sia 

deliberatamente scelto di consegnare al Consiglio un testo che si dichiara essere non conforme a quanto il Collegio 

voleva esprimere. Non ricevendo risposta, il Presidente, rammentate le attribuzioni che la legge dà al Consiglio,  

procede a porre in votazione la proposta di organizzare l’orario scolastico della s.Secondaria su 5 giorni/settimana, che 

viene respinta a maggioranza (Delibera 5). Quindi, a maggioranza, viene respinta anche la proposta di organizzare su 6 

giorni/settimana l’orario scolastico delle classi della s.Primaria, eccetto quelle a tempo pieno (Delibera 6). Mazzeo 

tiene a comunicare al Consiglio che, pur essendo, come madre di una figlia prossima all’iscrizione, fra le promotrici 

dell’inserimento all’odg della possibilità d’introduzione della settimana corta alla s.Secondaria, ascoltando le 

argomentazioni delle colleghe, ha maturato opinione diversa, espressa col il suo voto contrario. Il Presidente ringrazia 

calorosamente la signora Mazzeo per l’onestà intellettuale dimostrata. Gherardeschi esprime la sua contrarietà alle 

logiche secondo cui alcune famiglie antepongono gli impegni sportivi a quello scolastico, volto a formare i cittadini di 

domani. La Mendola si associa, mentre Brogi esprime perplessità sull’attinenza di questa osservazione con il tema 

trattato. 

6. Partecipazione dei genitori alla stesura del POF 

Il 7/4 si è tenuto l’incontro con docenti FS POF. Avendovi presenziato su delega specifica del Consiglio, il Presidente, 

avuta assicurazione dei Consiglieri che il resoconto di quell’incontro è noto,  adempie al dovere di cronaca, riferendo 

che la corrispondenza che è intercorsa è la seguente e viene letta ed allegata per non dar adito a fraintendimenti 

sull’operato degli  stimati docenti con cui ha collaborato (Allegato 4): 

- 9/4 invio una mail allegando una reimpaginazione del POF a.s. 13/14 di 23 pagine e, grazie alle indicazioni degli 

amici Age, l’impostazione del progetto per il corretto uso di internet, che, dopo un po’ ho pubblicato nella sezione 

Inchieste del sito dei genitori 

- 10/4 la professoressa Montagni risponde  

- 7/5 invio comunicazione allegata di una conferenza a Seano su Minori in Rete e dell’incontro con Lucherini, 

Consulta genitori Scarperia, organizzato da un’insegnante dell’ITSE Capitini d’Agliana per coinvolgere i genitori, 

ove la stessa ha confermato, in coro con Lucherini, che la legge prevede che il POF sia steso per i genitori con la 

loro partecipazione attiva. Basta consultare il POF dell’Istituto di Lucherini, reperibile nella sezione notizie del sito 

genitori, per rendersi conto della abissale differenza del loro approccio 

- 7/5 Montagni  ed il 20/5 Fattori ringraziano e comunicano che impellenti incarichi non lasciano il tempo 

d’approfondire 

- 21/5 chiedo, cosa io debba riferire in Consiglio in merito al processo di stesura del POF 

Con l’esclusivo intento di stimolare le riflessioni dei Consiglieri, La Mendola fa notare che, se i risultati di Scarperia 

fossero considerati irraggiungibili, nel verbale del Collegio unitario Docenti del Bonaccorso (pubblicato sul sito 

d’Istituto) risulta  che il DS illustra al Collegio le proposte dei genitori per il POF, il 31 di Marzo. Il Presidente, 



ribadendo di aver agito su specifica delega del Consiglio, chiede indicazioni sull’incarico. Gerardeschi fa presente che il 

POF è praticamente pronto e sarà presentato all’approvazione del Collegio docenti fissato per l’11 Giugno. Il Presidente 

ravvede l’impossibilità materiale di predisporre una proposta di formattazione alternativa del POF, in tempo per 

sottoporla al Collegio del 11/6, e si reputa, quindi, sciolto dalla delega del Consiglio. 

A questo punto DS si dichiara emotivamente scossa dal tono con cui il Presidente ha letto la corrispondenza di cui 

sopra, e dalla sua scelta di allegare tale corrispondenza a verbale. In questo modo si getta, a suo parere, discredito sulle 

docenti FS che si sono impegnate a collaborare. Dichiarando esplicitamente di acconsentire che le sue dichiarazioni 

siano messe a verbale, sostiene di interpretare l’opinione di tutto il Consiglio nell’individuare nell’atteggiamento del 

Presidente, che rappresenta solo se stesso, la causa dell’allontanamento di tutti alla partecipazione alla vita della scuola. 

Ogni buona cosa realizzata dall’Istituto, continua DS, viene sezionata e disfatta dal Presidente con la sua meticolosa 

precisione, le sue mail, inviate anche alle 1.30 di notte, le sue note. Questo Presidente, sostiene DS, è presente ad ogni 

incontro, ad ogni manifestazione, ad ogni incarico e domina, soggiogandolo, tutto l’Istituto, la Direzione ed i docenti. 

DS dichiara di voler assolutamente trovare un modo per scardinare questo Consiglio. Il Presidente, accertatosi che DS si 

senta bene, dichiara di interpretare quanto dichiarato da DS come conseguenza di un crollo emotivo, che a chiunque può 

capitare e a DS è già capitato più volte, come attestano i verbali di Consiglio degli ultimi 5 anni. In  nessuna delle 

suddette affermazioni il Presidente trova, infatti, attinenza con la realtà oggettiva e documentata. Solo un’alterazione 

emotiva può spiegare come una persona, solitamente prodiga di impegno e capacità come DS, possa scambiare zelo per 

scrupolosa attenzione, disponibilità per invadenza, dedizione per dominazione, invita perciò i Consiglieri a non 

allarmarsi. Brogi dichiara di non condividere le opinioni espresse da DS, che quindi non sono attribuibili al Consiglio, e 

trova estremamente scorretto che un DS si arroghi arbitrariamente la dignità di portavoce dei Consiglieri, esprimendo 

giudizi sulle intenzioni altrui,, senza ovviamente poterle conoscere, e citando fatti di cui non fornisce alcun riferimento 

oggettivo. Brogi sottolinea che certamente le dichiarazioni di DS non esprimano il suo sentimento e neppure la sua idea 

sul Presidente, in quanto non ha mai ricevuto domande sull’argomento da parte di DS, neppure in privato. Brogi 

propone di chiudere l’incontro e rimandarlo alla settimana prossima, quando gli animi saranno più quieti. Il Consiglio 

non approva: con gli scrutini alle porte non è possibile riunirsi di nuovo a breve. Riguardo al POF, Guarducci ritiene 

che nella sua stesura i docenti si impegnino, mentre svolgono il loro lavoro già duro. Senza voler polemizzare, 

Guarducci registra che lo scorso anno abbiamo adottato un POF che non ha accolto alcune osservazioni negative 

sollevate dal Consiglio e ricorda di aver preso parte al primo incontro con i docenti FS, ove, in un clima costruttivo, era 

stato concordato di presentare al Consiglio una bozza del POF da analizzare. Guarducci confessa di ritenere, alle volte, 

improduttivo far parte del Consiglio perché si entra in un giro di mail; perché si è vissuto un clima negativo discutendo 

della settimana lunga o corta; perché c’è, da varie parti, un atteggiamento di tenuta della posizione che è poco 

produttiva. Guarducci rileva un clima di scarsa tutela della democrazia e il tentativo di mettere in ombra le opinioni 

avverse, per cui sposa, in parte, quanto espresso da DS. Guarducci chiede da chi o come sia stato autorizzato il sito dei 

genitori, ed esprime contrarietà alla pubblicazione delle proposte di verbale, alla gestione del sito affidata ad una sola 

mano, alla impostazione del sito che, a suo dire, richiama lo stile del Movimento 5 stelle. Constatato che questi non 

sono temi all’odg, il Presidente propone di inserire nella prossima: 1) sito dei genitori; 2) elezione del Presidente. Fatto 

presente che l’adunanza di Giugno è spesso caratterizzata da numerose assenze, ottiene, poi, unanime consenso ad 

inserire i temi in quella occasione. Sali dichiara di aver avvertito a volte, essendo sia docente, sia genitore, una 

situazione di disagio per il clima conflittuale fra le due parti, venutosi a creare nelle prime sedute di Consiglio ed in 

quella del 6/5/14. La Mendola chiede a quali parti Sali si riferisca  ed esprime sorpresa sentendo indicare i genitori ed i 

docenti. DS giudica insopportabile il tono con cui La Mendola replica alla cortese espressione di Sali, dichiara di non 

sentirsi in condizione di seguire oltre i lavori e, alle 18.55, dopo aver pregato i presenti a continuare come meglio 

credono, lascia l’assemblea. 



Alle ore 18.57, Toccafondi deve lasciare i lavori per un’emergenza familiare di cui ha appena ricevuto avviso. 

Verificata la sussistenza del numero legale, il Consiglio procede con la discussione dei temi all’odg. 

7. Modifiche e/o integrazioni al Regolamento d’Istituto 

Lumini consegna proposta di modifica (Allegato 5). Il Presidente ringrazia e si rammarica di non poterla porre in 

votazione, per impossibilità di raggiungere la maggioranza qualificata richiesta. Verrà posta all’odg della prossima 

adunanza. 

8. Opportunità di non esercitare l’opzione di proroga per il 2° anno della polizza d’assicurazione alunni 

Il Presidente comunica di essere stato incaricato da DSGA di far presente al Consiglio che il rapporto con l’attuale 

compagnia (Benacquista) presenta i seguenti inconvenienti:  

- non c’è un referente di pratica, ogni contatto è con i call-center e ogni volta si ricomincia da zero 

- i tempi di liquidazione dei sinistri sono lunghi, nonostante i solleciti dei funzionari della Direzione (non dovuti) 

- nel loro sito internet non c’è modo seguire lo stato d’avanzamento della pratica 

- pretendono esibizione della fattura d’acquisto degli occhiali rotti per indennizzarne il costo 

- la sig.ra Emilia, della Direzione, aveva già avuto, in altro Istituto, analoga esperienza con la Benacquista e teme per 

l’esito della pratica in corso per il sinistro subito da una bimba, per cui son richieste cure protratte nel tempo 

- l’offerta Ambiente scuola era stata di 0,30€ più cara di Benacquista (6,5% circa) 

- la disdetta del rinnovo va inoltrata entro 30 gg dalla scadenza annuale di polizza (primi di Settembre), ma è 

necessario tempo per indire nuova gara, da cui Benacquista può essere esclusa per riscontrata inefficienza. 

Brogi chiede conferma del fatto che la Benacquista fosse stata adottata per scelta e non perché avesse vinto la gara. La 

Mendola risponde di non ricordare il fatto specifico, però, nella telefonata, DSGA gli ha comunicato che fosse la 

vincitrice della gara. Mazzeo conferma le richieste sugli occhiali, per averle constatate con un suo alunno, che non è 

riuscito ad ottenere rimborso. Il Consiglio approva  a maggioranza la proposta di DSGA di non rinnovare la polizza per 

l’anno prossimo, escludendo Benacquista dalla prossima gara, per accertata inefficienza (Delibera 7). 

Alle 19.18 Guarducci lascia i lavori per recarsi al lavoro. 

9. Misure per garantire la disponibilità, il corretto uso, l’adeguata custodia e gli interventi minimi di 

manutenzione delle attrezzature nei plessi 

Il Presidente, dopo essere stato informato da alcuni genitori del mancato funzionamento della fotocopiatrice p.Vignole, 

ha ricevuto la mail di Mazzeo, di cui ringrazia, (Allegato 6) e che, con il punto 3, (utilizzo del contributo volontario per 

l’acquisto) ha suscitato contrarietà del DSGA che, telefonicamente, ha incaricato il Presidente a adoperarsi perché non 

si diffondano notizie imprecise sul già delicato tema dell’utilizzo del contributo dei genitori. Paolini dice che questo ha 

indotto i docenti ad andare a fare fotocopie fuori a proprie spese, cosa ancor più grave, a parere di La Mendola. 

DSGA ha anche invitato ad informare il Consiglio del cattivo ed inadeguato uso di alcune attrezzature da parte di alcuni 

docenti, che ha costretto, a p.Vignole, ad un intervento di manutenzione straordinario del costo di 300€, in seguito al 

quale, pochi giorni dopo (19/12 riparaz. 7/1 rotta), il reiterato maldestro uso della fotocopiatrice ha portato allo stesso 

guasto. In questi giorni, un genitore del mestiere ha eseguito un sopralluogo di tutte le fotocopiatrici dell’Istituto e si è 

offerto di provvedere a quegli interventi minimi indispensabili al corretto funzionamento. In particolare a Vignole, il 

guasto consisteva nella rottura di una manovella che va ruotata per consentire di sbloccare la cartuccia del toner da 

sostituire. Il volontario riuscirà probabilmente a reperire il pezzo a soli 100€, ad ogni modo, ha già montato un perno 

provvisorio che garantisce il funzionamento della fotocopiatrice, che aveva anche un cassetto porta-carta rotto. DSGA 

ha intimato alla coordinatrice di plesso (che conosce la responsabile del danno) di evitare che personale maldestro usi le 

attrezzature scolastiche. Poiché il patto di corresponsabilità prevede che i genitori paghino i danni eventualmente 

arrecati dai figli ai beni comuni, La Mendola suggerisce che lo stesso criterio sia adottato nei confronti dei docenti. 



Paolini dichiara che le insegnanti utilizzano responsabilmente le attrezzature, ciò non toglie che l’uso quotidiano possa 

portare a danni che non possono essere paragonati a quelli provocati dagli alunni. 

10. Proposta di lezioni a classi aperte 

L’idea di consentire ad un ristretto numero di genitori di assistere per un tempo limitato a lezioni dell’Istituto era stata 

suggerita un po’ di tempo fa da un’insegnante, in accoglimento della Nota Miur 3214 del 22/112012 ed è stata 

ripresentata da una Rappresentante di genitori all’Interclasse p.Vignole, come Mazzeo e Paolini confermano. La pratica 

realizzazione dell’iniziativa è tutta da dimostrare, ma l’utilità è quella di far toccar con mano ai genitori le condizioni 

(rumore, concentrazione, affollamento delle classi, varietà di richieste contemporanee cui rispondere) in cui i docenti 

del nostro Istituto operano ogni minuto, svolgendo il loro lavoro con i ragazzi. Questo aumenterebbe la cognizione di 

causa dei genitori e renderebbe in un nuovo modo visibile l’impegno profuso dai docenti. I docenti in Consiglio 

accolgono l’idea con un qualche scetticismo, ma anche con interesse. Sarà il dialogo con i colleghi e le colleghe che 

stabilirà se si potrà investire sulla proposta. 

 

Iacometti, chiede aggiornamenti sulla sorte dell’aula d’informatica della p.Vignole, della quale è preoccupata e di cui il 

Consiglio si è occupato nella seduta del 25/3/14. Brogi si offre di fornirli al termine della seduta. 

 

Alle ore 19.45, il Presidente, avendo esaurito la discussione dei temi all’odg, riscosso l’unanime consenso ad indire la 

prossima dopo l’ottenimento del parere dei Revisori dei Conti, indispensabile alla presentazione del Conto consuntivo, 

ringraziati i partecipanti, dichiara la seduta chiusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIERE 
DELIBERA 
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 

DS                
Niccolai Stella F F F F A A NP 

Insegnanti                
Lumini Stefano F F F F C C F 
Gherardeschi Lucia F F F F C C F 
Sali Marco F F F F C C F 
Buzzi Stefania NP NP NP NP NP NP NP 
Mazzeo Michela F F F F C C F 
Torrigiani Sandra NP NP NP NP NP NP NP 
Lenzi Cristina NP NP NP NP NP NP NP 
Paolini Gorama F F F F C C F 

Genitori         
Toccafondi Annallisa F F F F C A NP 
Iacometti Stefania F F F F F C F 
Coppini Carla F F F F C A F 
Brogi Graziano F F F F A C F 
Campanale Gianluca NP NP NP NP NP NP NP 
Elia Monica NP NP NP NP NP NP NP 
La Mendola Stefano F F F F C F F 
Guarducci Sandro NP NP F F F C F 

ATA         
Farsi Leonella NP NP F F A C F 
Brasacchio Rita NP NP NP NP NP NP NP 

 
DELIBERA 
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 

Totali         
F Favorevoli 11 11 13 13 2 1 11 
C Contrari 0 0 0 0 8 9 0 
A Astenuti 0 0 0 0 3 3 0 
E Esonerati 0 0 0 0 0 0 0 

NP Assenti 8 8 6 6 6 6 8 
         
 Esito Accolta Accolta AccoltaAccolta RespintaRespintaAccolta 

 

 

  Il segretario              Il Presidente 

           Brogi Graziano             Stefano La Mendola 


