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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 30 marzo 2017 

 

Il giorno 30 marzo 2017 alle ore 17.51, nei locali del plesso G. Mazzini, si riunisce il Consiglio di 

Istituto dell’Istituto Comprensivo “Via Volsinio” per discutere il seguente Ordine del giorno (come da 

convocazione prot. 1953/A19 del  22/03/2017) 

1. Approvazione progetto “Atelier creativi” 

2. Approvazione agenzie per viaggi di istruzione classi 5 sezioni D ed E Scuola primaria 

3. Approvazione regolamento attività extracurriculari; 

4. Valutazione richieste di concessione locali per campi estivi ed eventuale approvazione; 

5. Varie ed eventuali; 

 

SONO PRESENTI: 

Componente docenti Carla Vincenzini Beatrice Porzio, Margherita D’Argenzio, Adalgisa 

Muscari, Anna Rita Gianfelice, Michelina Saba  

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

Ianni 

Dirigente scolastico Loredana Teodoro 

Componenti ATA Nunzia Parafioriti e Daniela Salvatori 

 

Partecipa alla seduta il D.S.G.A. Pasqua Lidia Savino, con funzioni consultive e come uditrice la Sig.ra 

Sara Fioravanti 

 

1. Approvazione progetto “Atelier creativi” 

 

(… omissis…) 

 

Il Consiglio con Delibera n.199  

 

approva all’unanimità il progetto “CONNETTERE” MENTE E MANO “ di cui all’Avviso pubblico (16 

marzo 2016, prot. n. 5403) per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) ed alla DDG del 27 gennaio 2017 Prot. n. 0017 e relativa graduatoria; conferma altresì il 

cofinanziamento a carico dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

2. Approvazione agenzie per viaggi di istruzione classi 5 sezioni D ed E Scuola primaria 

 

È giunta una sola proposta dell’Agenzia Sale Scuola Viaggi, che offre una gita di due giorni a Firenze, 

con quota di euro 120 che comprende treno, albergo, una prima colazione e una cena. Devono aggiungersi 

euro 8,50 ad alunno per ingresso al Museo di Galileo e relativo Laboratorio, ed euro 9,50 per un pranzo 

in pizzeria oppure 7,50 per il cestino dell’albergo. 

 

Il Consiglio con Delibera n.200 approva la proposta dell’Agenzia Sale Scuola Viaggi. 

 

  3. Approvazione regolamento attività extracurriculari; 

 

Il Consiglio esamina la nuova proposta di Regolamento e  

 

con Delibera n. 201 

l’approva all’unanimità. 
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4. Valutazione richieste di concessione locali per campi estivi ed eventuale approvazione; 

 

Le domande che sono pervenute saranno raccolte al termine di presentazione del 30 aprile 2017, come 

da regolamento di cui al punto 3. 

In ogni caso, avendo la Scuola partecipato al PON 2017 “Sportivi si, bulli no” di finanziamento di un 

centro estivo, tale progetto avrà comunque priorità assoluta rispetto alle iniziative delle associazioni 

private. 

 

5. Varie ed eventuali; 

 

a) L’Associazione “Aurora Tomaselli” propone la vendita di uova di cioccolato di ottima qualità al costo 

di 10 euro. Il ricavato sarà devoluto alla stessa Associazione, attiva nel campo della ricerca sul 

cancro. 

 

Il Consiglio esaminata la proposta  con Delibera n. 202 l’approva all’unanimità. 

 

b) Foto di fine anno.  

(… omissis…) 

Il Consiglio valutate le diverse offerte, in base al prezzo più basso,  

con Delibera n.203 

affida il servizio alla ditta Iannarelli. 

 

(… omissis…) 

 

   Alle ore 19.55  il Consiglio conclude i lavori. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario                                                      Presidente  

Patrizia Meloni        Paolo  Lazzara 


