
 

 

 

 

 

Verbale del CdI del 23 Marzo 2011 

Il giorno 23 Marzo 2011, nella sala docenti dell’IIS “Via Grottaferrata 76”, nella sede di Via Grottaferrata 
76, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, per deliberare sul seguente 
O.d.g.: 

• Nuova intitolazione della scuola. 

Sono presenti i docenti: Ielpo, Calandrelli, Solenghi, Di Cerruti, De Geronimo, Borrelli, Brandinelli; il 
collaboratore scolastico Botti; i genitori: Capuzzi, Necco, Quaglia; gli alunni: Freda, Capuzzi; il Dirigente 
scolastico Di Segni. 

Presiede il dott. Giulio Necco, funge da segretario il Dirigente. 

Constatata la presenza del numero legale e la validità della seduta, il Presidente dà il benvenuto ai consiglieri 
e fa presente che alla seduta stessa sono stati invitati il DR dell’USR e altri esponenti degli EELL, ma che 
tutti hanno manifestato l’impossibilità ad intervenire per impegni di lavoro. 

Prende la parola il dirigente, che sottolinea l’importanza della’intitolazione, informa circa le procedure e 
propone una modalità di votazione a doppio turno con ballottaggio tra i due nomi più votati. La procedura è 
approvata all’unanimità. 

Il Dirigente legge successivamente le biografie delle cinque persone individuate in sede referendaria quali 
possibili intitolatari: Guevara, Tesla, Smith, Impastato, Ferrari. 

Dopo ampia discussione sul significato e il valore che ciascuna possibile scelta assume, si procede al primo 
turno di votazione, che dà il seguente esito: 

Ferrari 8, Impastato 3, Tesla 2, Smith 1 

Si procede quindi al ballottaggio tra i primi due nomi, che dà il seguente esito: 

Ferrari 8, Impastato 6. 

Il Consiglio pertanto delibera di intitolare l’istituto ad Enzo Ferrari (1898 – 1988) e di trasmettere la delibera 
all’USR per quanto di competenza. 

Alle 17.30 la seduta è tolta. 

     Il Segretario                                                                                                                       Il Presidente 

Massimo Di Segni                                                                                                                  Giulio Necco 
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