
Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 21 dicembre 2017 

   

Il giorno 21 DICEMBRE 2017, alle ore 17.22, 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. 

6959/U del 15/12/2017): 

 

1. finalizzazione ricavi mercatini di natale 

2. integrazione PTOF: introduzione inglese potenziato nella scuola secondaria e criteri di 

accoglienza; 

3. integrazione Regolamento di Istituto; 

4. varie ed eventuali.       

 

Sono presenti  

il Dirigente dott.ssa Loredana Teodoro  

i docenti: Beatrice Porzio, Valeria Tavanti, Margherita D’Argenzio, Michela Saba, Annarita Gianfelice, 

Carla Vincenzini; 

i genitori: Paolo Lazzara, Fabio Di Marco (segretario), Piervito Santarsieri, Maria Teresa Calabrò; 

il personale ATA: Nunzia Parafioriti, e Daniela Salvatori; 

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

 

1. FINALIZZAZIONE RICAVI MERCATINI DI NATALE 

(…omissis…) 

 

Si stabilisce il criterio generale di ripartizione dei ricavi: 

- si propone di ripartire i ricavi in base al numero degli alunni di ciascuna sede; 

- si propone di destinare un terzo dei ricavi in beneficenza e due terzi alle esigenze della 

Scuola. 

Il Consiglio si riserva di valutare ulteriori richieste del Plesso S.M. Goretti e di progetti per la 

beneficenza. Nel prossimo consiglio si delibererà al riguardo. 

 

Con delibera n. 227  

il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza con il voto contrario del Consigliere Di Marco che i 

ricavi dei mercatini di Natale saranno ripartiti in base al numero degli alunni di ciascuna sede e 

saranno destinati un terzo in beneficenza e due terzi alle esigenze della Scuola. 

 

 

2.   INTEGRAZIONE PTOF: INTRODUZIONE INGLESE POTENZIATO NELLA SCUOLA SECONDARIA E CRITERI DI 

ACCOGLIENZA   

 

Si propone di introdurre un progetto di inglese “potenziato” nella Scuola media, per un massimo di due 

classi prime. In caso di eccesso di richieste saranno applicati i criteri di priorità stabiliti dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 59 del 3 dicembre 2013. 

 

Con delibera n.228  

il Consiglio di Istituto approva la proposta all’unanimità. 

 

3. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO;   

 

Con riferimento all’art. 4 del Regolamento, alla frase: 

“Scuola Secondaria di primo grado 

Uscite regolamentari 



Gli alunni vengono accompagnati dal Docente dell’ultima ora fino alla porta di accesso ai locali scolastici, 
scendono per le scale accostati al muro, in fila, nel massimo ordine e silenzio” 
 
È aggiunta la seguente frase: 

“agli alunni è consentita l’uscita autonoma solo se autorizzati dai genitori secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa”. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n.229. 

 

3. VARIE ED EVENTUALI.       

a) Con delibera n.230 si nomina la Commissione mensa per il plesso S.M. Goretti.  

Compongono la Commissione i sig.ri C. Marcantoni, A. Cecconi, F. Carelli, N. Di Castro, S. Marchionni. 

 

(…omissis…) 

 

La seduta è tolta alle 19.28. 

 

Il segretario        Il Presidente   

Fabio Di Marco       Paolo Lazzara 

 


