
Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 25 settembre 2017 

 
 

        

Il giorno 25 settembre 2017, alle ore 17.45, presso i locali del plesso Mazzini, sede di Via Volsinio, 

25  si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (Prot. n. 

4997/A19 del 19/09/2017): 

 

1. Surroga consiglieri decaduti; 

2. Individuazione componente genitori per giunta esecutiva; 

3. Definizione data per elezione OO.CC. annuali;  

4. PON inclusione – informativa autorizzazione progetto e pubblicità ex ante; 

5. Individuazione agenzia acquisto biglietti aerei viaggio Istruzione Madrid classi 3 I e 3 C e 

operazioni propedeutiche; 

6. Varie ed eventuali.       

 

Sono presenti i docenti: Adalgisa Muscari, Beatrice Porzio, Anna Rita Gianfelice; Antonella Torre, 

Margherita D’Argenzio, Carla Vincenzini; 

i genitori: Fabio Di Marco (presidente ff); Valentina Bellomia (segretario), Maria Teresa Calabrò; 

Piervito Santarsieri. 

il personale ATA: Nunzia Parafioriti, e Daniela Salvatori; 

il Dirigente dott.ssa Loredana Teodoro. 

Partecipa la D.S.G.A. dott.ssa Pasqua Lidia Savino. 

 

 

1. Surroga consiglieri decaduti 

La DS comunica che si sono surrogati ai consiglieri decaduti (sig.re Patrizia Meloni e Lidia Grassi) i 

sig.ri Piervito Santarsieri e Susanna Greco. 

 

2. Individuazione componente genitori per giunta esecutiva 

Quale componente genitori per la giunta esecutiva viene nominata la sig.ra Maria Teresa Calabrò. 

 

3. Definizione data per elezione OO.CC. annuali 

Il collegio docenti ha proposto la data del 12 ottobre prossimo con i seguenti orari: dalle ore 17.00, con 

inizio delle operazioni di voto alle ore 18.00 e chiusura alle ore 20.00, per la scuola primaria; dalle ore 

16.00, con inizio delle operazioni di voto alle ore 17.00 e chiusura alle ore 19.00, per la scuola 

secondaria di primo grado.  

Il Consiglio 

con delibera n. 218 

approva all’unanimità data e orari. 

 

4. PON inclusione – informativa autorizzazione progetto e pubblicità ex ante 

La DSGA relaziona al Consiglio sui pon presentati e comunica che uno di essi è stato approvato ed 

ammesso a finanziamento. Si tratta di un pon sull’inclusione, articolato in 5 moduli, da svolgersi in orario 

extracurriculare, che viene dettagliatamente illustrato al Consiglio. Il pon è stato acquisito con 

provvedimento del 19 settembre 2017 prot. n. 4986/B15. L’importo finanziato è di 43.456,00 euro. Si 

trasmette il provvedimento di autorizzazione al progetto al Consiglio di Istituto, per la formale 

assunzione al programma annuale 2017. Tale comunicazione vale anche come pubblicità ex ante; dopo 

tale comunicazione il provvedimento sarà pubblicato sul sito della scuola, sempre ai fini della pubblicità 

ex ante. 

 



5. Individuazione agenzia acquisto biglietti aerei viaggio Istruzione Madrid classi 3 I e 3 C e 

operazioni propedeutiche. 

La DS, con riferimento alla delibera n. 216 dell’11 luglio 2017, illustra il progetto che coinvolge due 

classi terze della scuola secondaria, scelte per sorteggio tra quelle che studiano la lingua spagnola, e 

relaziona al Consiglio sulle proposte che sono state acquisite per i voli aerei. Sono pervenuti i preventivi 

delle seguenti Agenzie: Primatour Italia S.r.l.; New Distance; Competition Travel; e Molly Tour. Il 

Consiglio, dopo avere comparato nel dettaglio le diverse proposte pervenute,  

 

con delibera n. 219 

 

all’unanimità decide di preferire l’Agenzia Primatour Italia S.r.l. (volo di linea Alitalia) per il miglior 

costo e migliore piano operativo di volo. Il costo del biglietto aereo andata e ritorno per alunno è pari 

ad Euro 204,00. 

 

6. Varie ed eventuali 

La DS comunica di avere ricevuto una proposta teatrale/richiesta locali dalla Associazione “Nuovo 

Spazio Teatro Musica”, in data 31 agosto 2017. Il Consiglio, rilevato che la richiesta è pervenuta oltre il 

termine previsto del 30 aprile di ogni anno, non accoglie la suddetta richiesta.  

I genitori chiedono che la Scuola si attivi presso il Municipio per tentare una soluzione al problema degli 

stormi di uccelli che recentemente invadono il cortile interno della scuola, creando problemi di pulizia 

ed igiene. 

  

Il segretario        Il Presidente  

Valentina Bellomia       Fabio Di Marco 


