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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 14 dicembre 2016 

 

Il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 18.19, nei locali del plesso G. Mazzini, si riunisce il Consiglio di 

Istituto dell’Istituto Comprensivo “Via Volsinio” 

 

PRESENTI: 

 

Dirigente Scolastica   Loredana Teodoro 

Componente docenti Carla Vincenzini. Anna Rita Gianfelice, Beatrice Porzio, Margherita 

D’Argenzio, Valeria Tavanti.  

Componente genitori  Fabio Di Marco, Paolo Lazzara, M.T. Calabrò e Valentina Bellomia. 

Componente ATA Nunzia Parafioriti, Daniela Salvatori 

 

Partecipa alla seduta il D.S.G.A. Pasqua Lidia Savino, con funzioni consultive 

   

ODG: Ordine del giorno come da convocazione prot. 7043/A19 del  1/12/2016 

 

1. Variazioni di bilancio 

2. Gara per l’individuazione dell’agenzia viaggi per settimana avviamento allo sci – Bardonecchia 

3. Gara per l’individuazione della ditta trasporti 

4. Definizione e approvazione destinazione fondi mercatini 

5. “Rete aperta” 

6. Proposta associazione culturale Pennisi 

7. Varie ed eventuali 

 

 

1. Variazioni di bilancio 

(… omissis…) 

 

Il Consiglio – con Delibera 186- approva all’unanimità le variazioni di bilancio illustrate. 

 

2. Gara per l’individuazione dell’agenzia viaggi per settimana avviamento allo sci – 

Bardonecchia 

 

(… omissis…) 

  

Il Consiglio – con Delibera 187- approva all’unanimità di affidare alla ditta “Keluar” il servizio 

relativo alla settimana di avviamento allo sci – Bardonecchia. 

 

3. Gara per l’individuazione della ditta trasporti 

(… omissis…) 

 

Il Consiglio – con Delibera 188- approva all’unanimità la seguente graduatoria proposta dalla 

Giunta 

 

1) “Lucidi” 

2) “Veli Tour” 

3) “Troiani” 

 

(… omissis…) 
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4. Definizione e approvazione destinazione fondi mercatini di Natale 2016 

 

Il Consiglio – con Delibera 189- stabilisce: 

 

all’unanimità di destinare 

a) un terzo del ricavato in beneficienza; 

b)  due terzi del ricavato alla Scuola,  

 

all’unanimità che: 

a) i proventi destinati alla beneficienza saranno assegnati alla Scuola di Amatrice in segno di 

solidarietà per il grave evento sismico; 

b) con riferimento al Plesso S.M. Goretti, il ricavato sarà destinato prioritariamente alla 

pittura del terzo piano e all’allestimento della biblioteca; con riferimento al Plesso Mazzini-

Esopo il ricavato sarà destinato prioritariamente alla sistemazione della reception e desk-
accoglienza della Scuola, alla sistemazione audio del Teatro e all’acquisto dei leggii per le 

classi. 

 

a maggioranza (nove voti a favore e cinque contro), di distribuire il ricavato in base al numero degli 

alunni di ciascuna sede.  

 

5. Il Consiglio – con Delibera 190 – delibera all’unanimità di approvare la “Rete aperta”. 

 

6. Proposta associazione culturale Pennisi 

L’associazione propone di partecipare all’acquisto del pianoforte elettrico professionale con una 

riduzione di 250 euro sul contributo promesso alla Scuola per l’utilizzazione delle classi. Il contributo 

alla Scuola è perciò ridotto a 1250 euro, a fronte dell’acquisto del pianoforte (per euro 500 circa) che 

rimarrà in dotazione alla Scuola. 

 

Il Consiglio – con Delibera 191 – delibera all’unanimità di approvare la proposta dell’associazione 

culturale “Pennisi”. 

 

7. Varie ed eventuali 

Il Consiglio, in base all’esito delle votazioni che si sono tenute nei giorni scorsi, individua i seguenti 

componenti dell’organo di garanzia. 

Componente genitori: 

1) Sig.ra Rosaria Antolini (membro effettivo) 

2) Sig.ra Federica Rossi (membro effettivo) 

3) Sig.ra Cristina Martucci (membro supplente) 

4) Sig.ra Francesca Boni (membro supplente)  

 

Tra i docenti il Consiglio individua i seguenti componenti: 

5) Prof. Domenico Minunni (membro effettivo) 

6) Prof.ssa Loredana Bellezza (membro supplente) 

 

(… omissis…) 

 

Il Consiglio chiude i lavori alle h. 20.30 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario                                                          Presidente  

Cinzia  Lazzari       Paolo  Lazzara 


