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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 1° settembre 2016 

 

DATA E LUOGO: Il giorno 1° settembre 2016, alle ore 17.30, nei locali del plesso G. Mazzini, si 

riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Via Volsinio” 

 

PRESENTI: 

Dirigente Scolastica   Loredana Teodoro 

Componente docenti Margherita D’Argenzio, Michelina Saba, Carla Vincenzini, Adalgisa 

Muscari, Beatrice Porzio, Antonella Torre, Annarita Gianfelice 

Componente genitori  Cinzia Lazzari, Fabio Di Marco, Paolo Lazzara, Valentina Bellomia, 

Maria Teresa Calabrò, Lidia Grassi. 

Componente ATA Daniela Salvatori, Nunzia Parafioriti 

 

È presente il D.S.G.A. Pasqua Lidia Savino con funzioni consultive. 

          

ODG: Ordine del giorno come da convocazione prot. 4341/A19 del  26/08/2016 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. approvazione conto consuntivo 2015; 

3. definizione orari di funzionamento primi giorni di scuola; 

4. nomina Commissione Elettorale; 

5. definizione data per elezione OO.CC. annuali; 

6. approvazione sottoscrizione Reti di Ambito; 

7. progetto “merenda a scuola”; 

8. concessione locali per attività extracurricolari A.S. 2016/2017; 

9. varie ed eventuali. 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente   

Dopo la lettura, il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

2. Approvazione conto consuntivo 2015  

(…. omissis…) 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con  

 

Delibera n. 168 

 

approva il conto consuntivo 2015. 

 

3. Definizione orari di funzionamento dei primi giorni di scuola 

(…. omissis…) 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con  

 

Delibera n. 169 

 

decide che per i primi giorni di scuola l’orario di entrata e di uscita sarà il seguente: 

 
PLESSO MAZZINI/ESOPO 
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12 SETTEMBRE – giorno di inizio attività didattiche 

Orari entrata Dove si entra Tipo scuola Classi Orari uscita 

8.20  Via Volsinio 25 Primaria 2, 3, 4 , 5 13.20 

9.00 Via Volsinio 25 Secondaria prime 13.00 

10.00 Via Volsinio 25 Primaria prime 13.20 

10.00 Via Volsinio 23 Secondaria 2, 3 13.00 

 

Dal giorno 15 settembre tutte le classi di scuola primaria – Volsinio, S.M Goretti – effettueranno 

orario regolamentare secondo il modulo tempo scuola prescelto. 

 

dal 13 SETTEMBRE fino a data da destinarsi 

Orari entrata Dove si entra Tipo scuola Classi Orari uscita 

8.00 Via Volsinio 23 Secondaria Tutte 13.00 

 

Modalità di INGRESSO classi SCUOLA PRIMARIA MAZZINI (dal 13 settembre 2015) 

Tutte le classi entrano alle ore 8.20 da Via Volsinio 25 scala di sinistra. 

I genitori lasceranno gli alunni alla base della scalinata e non occuperanno le scale per permettere 

l’ingresso dei bambini in sicurezza e non accederanno ai locali della scuola fuori degli orari di 

ricevimento. Fino a venerdì 16 settembre ciascun docente delle classi prime prenderà in consegna i 

propri alunni sulle scale antistanti l’ingresso di Via Volsinio 25. 

 

Modalità di USCITA classi SCUOLA PRIMARIA MAZZINI  

da Via Volsinio 23 – tutte le classi quarte e quinte a tempo pieno (4 A/B/C/F e 5 A/B/C) 

da Via Volsinio 25 – tutte le altre classi 

 

Modalità di INGRESSO classi SCUOLA SECONDARIA ESOPO (dal giorno 13 settembre 2016) 

Tutte le classi entrano alle ore 8.00 da Via Volsinio 23   

 

Modalità di USCITA classi SCUOLA SECONDARIA ESOPO: 

1. escono da via Volsinio 23 i corsi C, D, F e le classi 1A, 1B; 

2. escono da via Volsinio 25 il corso E e le classi 2B, 3B, 2A, 3A,1G, 2G 

I genitori che attendono l’uscita dei figli da Via Volsinio 25 non occuperanno il cortile interno della 

scuola 

PLESSO S.M. GORETTI 

 

12 SETTEMBRE – giorno di inizio attività didattiche  

Orari entrata Classi Orari uscita 

8.00 Prime scuola secondaria 13.00 

8.30  Dalla seconda alla quinta primaria 13.30 

9.00 

 

Seconde e terze secondaria 13.00 

10.00 Prime primaria 13.30 

 

Dal giorno 15 settembre tutte le classi di scuola primaria – Volsinio, S.M Goretti – effettueranno 

orario regolamentare secondo il modulo tempo scuola prescelto. 
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dal 13 SETTEMBRE fino a data da destinarsi  

Orari entrata Classi Orari uscita 

8.00 Prime scuola secondaria 13.00 

 

4. Nomina Commissione Elettorale 

 

(…. omissis…) 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con  

 

 Delibera n. 170  

 

designa, quali membri della Commissione Elettorale, per la componente genitori: la sig.ra Maria 

Teresa Calabrò e la sig.ra Lidia Grassi; per la componente docenti: l’ins. Elena Menotti e l’ins. 

Rosanna Alfarano; per la componente ATA: la sig.ra Lucia Pantaleo. 

Quale membro supplente della componente genitori, nomina il sig. Fabio Di Marco.  

 

5. Definizione data per elezione OO.CC. annuali 

 

Il Consiglio stabilisce la data del 18 ottobre 2016 per le elezioni, con il seguente orario:  

- scuola primaria: dalle ore 17, con inizio delle operazioni di voto alle ore 18.00 e chiusura 

alle ore 20.00;  

- scuola secondaria: dalle ore 16.00, con inizio delle operazioni di voto alle ore 17.00 e 

chiusura alle ore 19.00.  

 

La prof. Margherita D’Argenzio lascia il Consiglio alle ore 19.00 

   

6. Approvazione sottoscrizione Reti di Ambito 

(…. omissis…) 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con   

 

Delibera n. 171 

 

autorizza la DS alla adesione ed alla sottoscrizione dell’Accordo di Rete di Ambito e conseguenti 

atti. 

  

7. Progetto “merenda a scuola” 

 

(…. omissis…) 

Il Consiglio all’unanimità, con  

 

Delibera n. 172 

 

conferisce mandato alla DS di procedere ad una nuova aggiudicazione del servizio, salvo che entro 

il 15 settembre p.v. la Ditta in questione provveda all’integrale pagamento di cui sopra, nel qual 

caso autorizza la DS al rinnovo del servizio in favore dello “Sharon Bar”. 

 

(…. omissis…) 

 

8. Concessione locali per attività extracurricolari A.S. 2016/2017 

(…. omissis…) 

  

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con  



4 

 

 

Delibera n. 173 

 

concede alla Associazione culturale “Tutorin” la disponibilità giornaliera di due aule per entrambi i 

plessi Mazzini e S. Maria Goretti, dalle ore 16.30, al fine dello svolgimento dei Corsi suindicati, 

con l’esclusione del corso di conversazione per adulti, con preciso obbligo, per la Associazione, di 

affidare il servizio di vigilanza a personale previamente concordato con l’Istituzione scolastica e di 

svolgere un accurato e giornaliero servizio di pulizia e sistemazione delle Aule alla fine di ogni 

attività in esse svolta.  

Il Consiglio delibera anche che, a partire dalla data odierna, per motivi organizzativi e logistici, non 

potranno essere considerate ulteriori richieste di concessioni di Aule per attività extracurriculari.  

  

(…. omissis…) 

 

9. Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 

 

Il Consiglio chiude i lavori alle h 21.00 

 

Il Segretario                                                          Il Presidente 

    Valentina Bellomia                Paolo Lazzara  


