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di Istituto   

Verbale seduta del 17 maggio 2017 

 

Il giorno 17 maggio 2017  alle ore 18.00, nei locali del plesso G. Mazzini, si riunisce il 

Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Via Volsinio” 

 

PRESENTI: 

Componente docenti Beatrice Porzio, Margherita D’Argenzio, Adalgisa Muscari,  

Componente genitori  Paolo Lazzara, M.T. Calabrò, Patrizia Meloni, Cinzia Lazzari,  

Lidia Grassi, Valentina Bellomia 

Dirigente Scolastico Loredana Teodoro 

 

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

La seduta è aperta al pubblico: sono presenti il Sig. Marco Mariani e la Prof.ssa Miriam 

Corsi.          

 

Ordine del giorno come da convocazione prot. 2974/A19 del 9 maggio 2017: 

1) Approvazione conto consuntivo 2016 

2) Affidamento locali scolastici centri estivi e attività extrascolastiche A.S. 

2017-2018 

3) Approvazione progetti PON 

4) Manifestazioni di fine anno 

5) Varie ed eventuali. 
***** 

 

1) Approvazione conto consuntivo 2016 

(… omissis…) 

Dopo la discussione il Consiglio all’unanimità 

 

con delibera n. 204 

approva il conto consuntivo 2016 

 

 

2) Affidamento locali scolastici centri estivi e attività extrascolastiche A.S. 

2017-2018 

2A)  Con riferimento ai progetti in orario extrascolastico per l’anno prossimo sono 

state presentate le seguenti richieste per progetti riferiti alla scuola primaria e 

secondaria: 

a) associazione musicale Francesco Pennisi; 

b) associazione ars exprimendi, per l’insegnamento delle lingue straniere; 

c) associazione Smart che propone un corso di fotografia; 

d) associazione “you can dance”, per attività di danza a S.M. Goretti (in palestra); 

e) associazione “Yang Family Tai Chi Chuan Association” per arti marziali (in palestra); 
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f) associazione “around”, per attività di Yoga; 

g) associazione “Le mille bolle blu” per l’attività di prescuola (S.M. Goretti); 

 

Dopo la valutazione delle richieste il Consiglio  

con riferimento alle proposte sub e) ed f) fa presente che per tali attività non vi sono 

locali idonei alternativi alla palestra; 

 

e pertanto, con delibera 205, decide quanto segue: 

- la proposta sub d) non può essere accolta in quanto le palestre di S.M. Goretti non 

sono disponibili per la Scuola poiché sono pienamente utilizzate dal Municipio; 

- le proposte sub a), b), c) e g) sono approvate all’unanimità; 

- le proposte sub e) ed f) devono essere sottoposte al Collegio dei Docenti al fine di 

valutare la coerenza dei relativi progetti con il PTOF.  

(… omissis…) 

 

2B) 

(… omissis…) 

 

e pertanto, con delibera 206, decide di  

accogliere la richiesta sub h) dell’Associazione “Il Cenacolo”. 

 

3) Approvazione progetti PON 

 

La Prof.ssa Vincenzini e la Prof.ssa D’Argenzio illustrano al Consiglio i progetti 

candidati per l’assegnazione di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”: 

 

 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa – AVVISO 1953/2017 

 Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa – 

AVVISO 2669/2017 

 Orientamento formativo e ri – orientamento – AVVISO 2999/2017 

 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – AVVISO 3340/2017 

 Potenziamento della Cittadinanza europea – AVVISO 3504/2017 

 Inclusione sociale e integrazione – AVVISO 4294/2017 

 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 

AVVISO 4427/2017. 

Dopo ampia discussione il Consiglio con delibera 207 approva all’unanimità tutti i 

progetti sopra indicati. 
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4) Manifestazioni di fine anno 

 

La Dirigente illustra le iniziative che si terranno nei giorni 29-30-31 maggio: 

- tre giorni di apertura della Scuola al territorio anche per un’esposizione stabile sul 

tema “Il suono il segno e la parola”; 

-  concerti e orchestra 

-  attività di composizione e recitazione poetica; 

-  inaugurazione dei murales realizzati nell’ambito del progetto “Fuori Classe”; 

Dopo ampia discussione il Consiglio con delibera 208 approva all’unanimità tutte le 

iniziative sopra indicate. 

 

5) Varie ed eventuali 

a) La Lux Video ha chiesto i locali per le riprese della seconda parte della Fiction “Non 
dirlo al mio capo”. (… omissis…) 

Il Consiglio con delibera 209 approva all’unanimità. 

 

b) La Giunta Capitolina mette a disposizione delle Scuole una somma di circa 10.000 

euro da destinare alla piccola manutenzione. 

La Dirigente illustra la proposta. 

(… omissis…) 

Il Consiglio con delibera 210 decide di non presentare la richiesta per il suddetto 

finanziamento. 

 

Alle 20.25 il Consiglio conclude i lavori. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario                                                 Il Presidente  

Patrizia Meloni                               Paolo  Lazzara 


