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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 13 febbraio 2017 

 

Il giorno 13 febbraio 2017  alle ore 18.15, 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 Beatrice Porzio, Margherita D’Argenzio, 

Valeria Tavanti, Adalgisa Muscari, Michelina Saba  

Componente genitori  Fabio Di Marco, Paolo Lazzara, M.T. Calabrò, Patrizia Meloni 

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. 762/A19 del  06/02/2017 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione programma annuale 2017; 

3. Approvazione agenzie per viaggi di istruzione classi terze scuola secondaria e 

classi scuola primaria; 

4. Approvazione residui mensa e finalizzazione; 

5. Approvazione acquisto tennis- tavolo; 

6. Approvazione regolamento attività extracurriculari; 

7. Approvazione carta dei servizi; 

8. Approvazione contributo Rete Ambito 2; 

9. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

 

Il verbale è stato inviato a tutti i consiglieri e viene approvato all’unanimità. 

 

2. Approvazione programma annuale 2017 

(… omissis…) 

Il Consiglio – con Delibera 192 – approva all’unanimità il Programma annuale 

2017. 

Il Consiglio – con Delibera 193 – approva all’unanimità il Fondo “Minute 

Spese” pari ad euro 300. 
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3. Approvazione agenzie per viaggi di istruzione classi terze scuola secondaria 

e classi scuola primaria 

 

(… omissis…) 

 

Il Consiglio con Delibera n.194  

- per il Viaggio di istruzione a “Venezia” e a “Praga” sceglie la “New 

Distance”; 

- per il Viaggio di istruzione in “Provenza” e a “Genova Cinque Terre” sceglie 

la  “Competition Travel”; 

- per il viaggio “Parco Riviera di Ulisse” sceglie la “Primatour”. 

 

4. Approvazione residui mensa e finalizzazione; 

La D.S.G.A. illustra la proposta di utilizzare i residui mensa previsti (15.500 euro) 

come segue: 

- euro 3200 + 244, per il saldo rifacimento impianto sonoro teatro; 

- 998,68 euro per il saldo dei materiali del sistema di allarme degli uffici di 

segreteria; 

- euro 2.598,60 per l’installazione del sistema di allarme degli uffici di 

segreteria; 

- euro 400,00, per il progetto orientamento per le classi quinte della Scuola 

primaria; 

- euro 500,00, per l’acquisto di materiale di facile consumo della Scuola 

dell’infanzia; 

- euro 7558,72 per la messa in sicurezza del Plesso di Via Volsinio. 

 

Il Consiglio con Delibera n.195 approva a maggioranza con un voto di astensione 

le superiori proposte. 

 

5. Approvazione acquisto tennis- tavolo 

(… omissis…) 

A maggioranza il punto è rinviato. 

 

Alle 20.05 il Consiglio conclude la seduta e rinvia la discussione dei successivi 

punti all’o.d.g. alla prossima seduta che è riconvocata per il 22 febbraio 2017 

alle ore 17.45. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario                                                      Presidente  

Patrizia Meloni        Paolo  Lazzara 


