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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 26 ottobre 2016 

 
Il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 17.50, nei locali del plesso G. Mazzini, si riunisce il Consiglio di 

Istituto dell’Istituto Comprensivo “Via Volsinio” 

 

PRESENTI: 

 

Dirigente Scolastica   Loredana Teodoro 

Componente docenti Adalgisa Muscari, Carla Vincenzini 

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

Bellomia, Lidia Grassi, Maria Rosa Ianni 

Componente ATA Nunzia Parafioriti 

 

          

ODG: Ordine del giorno come da convocazione prot. 5645/A19 del  18/10/2016 

 

1. Approvazione modifiche POF 

2. Approvazione regolamento disciplinare alunni 

3. Approvazione compagnia assicurazione per assicurazione integrativa AS 2016/2017 

4. Approvazione soggetto esperto per progetto inglese madre lingua 

5. Approvazione PON ”Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

6. Approvazione progetti 

7. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione modifiche PTOF 

 

 (… omissis…) 

 

Il Consiglio con  

 

Delibera 178 

 

approva all’unanimità il documento definitivo contenente il PTOF dell’Istituto relativo al triennio 

2016-2019. 

 

2. Approvazione regolamento disciplinare alunni 

 

(… omissis…) 

 

Il Consiglio con  

Delibera 179 

 

approva all’unanimità il Regolamento. 

 

 

3. Approvazione compagnia assicurazione per assicurazione integrativa AS 2016/2017 
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La giunta ha esaminato la candidatura presentata dalla compagnia “Benacquista Assicurazioni”. 

Propone l’assegnazione del contratto alla suddetta compagnia avendo valutato positivamente la 

relativa proposta che risponde ai requisiti richiesti dal capitolato e dall’avviso. Il costo proposto è 

di 5 euro ad alunno e si richiede l’adesione dell’ 85% degli alunni affinché l’assicurazione si estenda 

a tutta la Comunità scolastica. 

 

Il Consiglio con  

Delibera 180  

 

approva all’unanimità la proposta della giunta. 

 

4. Approvazione soggetto esperto per progetto inglese madre lingua 

 

La giunta, esaminate nel dettaglio le proposte presentate dalla LP International, LIA e Ars 

exprimendi, propone di aggiudicare il servizio all’Associazione Ars exprimendi considerati i 

requisiti professionali e le condizioni economiche offerte che risultano ampiamente più favorevoli 

rispetto a quelle proposte dalla LIA e dalla LP International.  

Si sottolinea altresì che sia la LP International, sia la LIA sono società a responsabilità limitata e 

dunque costituite in modo non conforme a quanto richiesto dall’art. 2, dell’Avviso prot. 5633/B17-

B15 del 18/10/2016. 

 

Il Consiglio con  

Delibera 181  

 

approva all’unanimità la proposta della giunta. 

 

(… omissis…) 

 

5. Approvazione PON ”Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

 

Il Consiglio con  

Delibera 182  

 

approva all’unanimità il progetto di cui al punto 5 dell’O.d.G. e delibera di partecipare ad ulteriori 

altri bandi e progetti in ambito PON. 

 

6. Approvazione progetti 

 

(… omissis…) 

 

Il Consiglio con   

Delibera 183 

 

approva all’unanimità  

- il progetto dell’Associazione “PiùCulture”; 

- il progetto Educhange; 

- il progetto Unicef Pigotte 

 

La Dirigente chiede al Consiglio il mandato per partecipare ad ulteriori progetti che dovessero 

richiedere l’adesione urgente della Scuola al fine di accedere a finanziamenti pubblici e privati.  
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Le relative determinazioni saranno portate al primo consiglio di Istituto utile per la relativa 

ratifica. 

 

Il Consiglio con  

Delibera 184 

 

approva all’unanimità 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Il consiglio accoglie la proposta di donazione presentata dal Comitato di genitori del Plesso S. M. 

Goretti e dalla Coordinatrice Sig.ra Cinzia Lazzari. I beni donati sono nuovi e descritti nella 

richiamata proposta e nella scheda tecnica (allegata). 

 

Il Consiglio con  

Delibera 185 – 

 

approva all’unanimità 

 

Il Consiglio chiude i lavori alle h. 20.20 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario                                                          Presidente  

Patrizia Meloni       Paolo Lazzara 


