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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 29 settembre 2016 

 

Il giorno 29 settembre 2016 alle ore 17.56, nei locali del plesso G. Mazzini, si riunisce il Consiglio di 

Istituto dell’Istituto Comprensivo “Via Volsinio” 

 

PRESENTI: 

 

Dirigente Scolastica   Loredana Teodoro 

Componente docenti Michelina Saba, Antonella Torre, Beatrice Porzio, Anna Rita Gianfelice, 

Adalgisa Muscari, Carla Vincenzini. 

Componente genitori  Fabio Di Marco, Paolo Lazzara, Patrizia Meloni, Cinzia Lazzari, M.T. 

Calabrò e Valentina Bellomia. 

Componente ATA Daniela Salvatori. 

 

          

ODG: Ordine del giorno come da convocazione prot. 4895/A19 del  23/09/2016 

 

1. Comunicazioni 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

3. Concessione Locali per attività extracurriculari- a.s. 2016-2017 

4. Servizio di prescuola 

5. Concessione Locali per attività extracurriculari- a.s. 2016-2017- Regolamento, cronoprogramma 

6. Approvazione commissione mensa 

7. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni 

Il servizio delle merende alla scuola media è regolarmente partito. 

 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente   

Il verbale del Consiglio dell’1 settembre 2016 è approvato all’unanimità. 

 

3. Concessione Locali per attività extracurriculari- a.s. 2016-2017 

Sono pervenute le seguenti richieste: 

1. l’Associazione Crea (richiesta del 5 aprile 2016) chiede per la sede di S. M. Goretti la 

concessione di locali dalle 14.30 alle 16 e dalle 16.30 alle 18, per attività teatrali; 

2. l’Associazione Pennisi (richiesta del 22 aprile 2016) chiede locali per corsi di musica nel 

plesso S. M. Goretti e nel plesso Esopo e in particolare nel plesso il Lunedì, Martedì e 

Mercoledì all’Esopo, 14.30-18.30; giovedì e venerdì nel plesso S. M. Goretti dalle 16.30 alle 

19.30;  

3. l’Associazione Ars Esprimendi (richiesta dell’11 maggio 2016) chiede per le attività di 

insegnamento della lingua inglese: 

o dal lunedì al venerdì due aule nel plesso S. M. Goretti (14.30-19), 

o dal lunedì al venerdì due aule nel plesso Esopo (14.30-19);  

4. l’Associazione Albert Einstein, per i corsi di informatica (richiesta del maggio 2016), chiede 

l’utilizzo di un’aula in ciascun plesso un giorno a settimana per due ore; 

5. l’Associazione Tutorin chiede l’ulteriore concessione delle aule già utilizzate nell’orario 

14.30-15.30, nonché l’utilizzo di un’ulteriore aula il venerdì dalle 14.30 alle 15.30; 

6. l’Associazione Aladin (richiesta del primo settembre 2016), per l’attività di aiuto compiti, 

chiede un locale scolastico dal lunedì al venerdì un aula nel plesso S. M. Goretti, e un’aula 

presso l’Esopo; 
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Il CDI con  

delibera n. 174 

 

decide come di seguito: 

- la proposta n. 1 è approvata all’unanimità 

- la proposta n. 2 è approvata all’unanimità 

- la proposta n. 3 è approvata all’unanimità 

- la proposta n. 4 è approvata all’unanimità 

- la proposta n. 5 riceve 3 voti a favore e 11 voti contrari; essa è dunque respinta; tale 

richiesta è infatti pervenuta successivamente al primo settembre, come da criterio fissato 

nel consiglio del primo settembre 2016 (delib. 173); 

- la proposta n. 6 riceve 2 voti a favore e 12 voti contrari; essa è dunque respinta; la scuola è 

già dotata di servizio di assistenza ai compiti con propri docenti. 

 

4. Servizio di prescuola 

 

Sono pervenute le seguenti richieste: 

a) l’Associazione Birba Gang chiede di svolgere attività ludico-ricreativa pre scuola (dalle 

7.30 alle 8.30) e post scuola (dalle 16.30 alle 17.30); 

b) l’Associazione “Le Mille Bolle Blu” chiede di svolgere il servizio di pre scuola dalle 7.30 

alle 8.30; 

c) l’Associazione Aladin (richiesta del primo settembre 2016), per l’attività di pre e post 
scuola.  

 

(…. omissis…) 

 

La Sig.ra Lazzari e il Sig. Di Marco propongono di preferire la richiesta sub b) in quanto l’associazione 

“Le Mille Bolle Blu” ha già dimostrato negli anni precedenti di offrire un servizio di qualità; non richiede 

un numero minimo di iscritti e risulta essere la più vantaggiosa economicamente, considerando la quota 

mensile di euro 35, più euro 50 di iscrizione. 

La proposta è approvata all’unanimità con  

 

delibera n. 175. 

 

8. Concessione Locali per attività extracurriculari- a.s. 2016-2017- Regolamento, crono 

programma 

 

(…. omissis…) 

  

Sul punto il Consiglio non assume nessuna delibera. 

 

 

 

9. Approvazione commissione mensa 

 

Il Consiglio con  

 

delibera n. 176 

 

nomina come componenti della Commissione mensa: 

 

- Federica Trapani (Plesso S. M. Goretti) 
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- Nurith Di Castro (Plesso S. M. Goretti) 

- Massimo Bartolucci (Plesso S. M. Goretti) 

- Corinna Gigantino (Plesso S. M. Goretti) 

- Stefania Marchioni (Plesso S. M. Goretti) 

- Patrizia Antonini (Plesso Mazzini) 

- Valentina Bellomia (Plesso Mazzini) 

- Maria Teresa Calabrò (Plesso Mazzini) 

- Giada Caprini (Plesso Mazzini) 

- Flavia Vinci (Plesso Mazzini) 

 

10. Varie ed eventuali 

 

L’associazione AIL chiede di potere ospitare nella scuola la vendita delle stelle di Natale. Il ricavato 

della vendita sarà devoluto all’AIL. 

L’AIRC chiede di ospitare la distribuzione e vendita di beneficenza delle “arance della salute”. 

 

Il Consiglio con 

 

Delibera n. 177 

 

approva all’unanimità le superiori proposte.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Consiglio chiude i lavori alle h 19.45 

 

 

Il Segretario                                                          Presidente  

Cinzia Lazzari       Paolo Lazzara 


