
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.° 3 DEL 31– 01 – 2018 

 

L’anno 2018, il giorno 31 Gennaio , alle ore 17,30 nei locali della biblioteca della sede del I.C.S. “VIA della 

TECNICA” in Via della Tecnica, 3 si è riunito il Consiglio d’Istituto come da convocazione. Sono presenti nello 

specifico: 

PRESENTI             ASSENTI 

 Prof.ssa Ida Catalano - Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Anna Rita  Fattori - docente  

Prof.ssaMariaconcetta  Gagliardi -docente  

Prof. Giuseppe  Gismondi - docente  

 Prof.ssa Monica  Peduto - docente 

Prof. Mario  Massaroni  - docente  

Maestra Manuela  Lamarra - docente    

Maestra  Anna Mancrasso –docente   

Maestra  Tiziana Mastropietro - docente    

Sig.ra  Adriana Dell'Uomo - Ata  

Sig.ra   Valeria  Mizzon - Ata     

Sig. Silviano Sanguigni - genitore  

Sig.ra Giuseppina Sanna – genitore (dalle ore 18)  

Sig.ra Cinzia Carello - genitore  

Sig. Luigi Romano - genitore  

Sig.Giorgioli Paola - genitore  

Sig. Massimo Andreoli - genitore  

Sig. Ivo Baronciani - genitore  

Sig. Giorgio Rizzo - genitore  

 

Ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Surroga del rappresentante genitore; 

3. Bilancio annuale: approvazione; 

4. Chiarimenti in merito orario primaria: tempo pieno; 

5. Elezioni dell'Organo di garanzia “Statuto delle studentesse e degli studenti” DPR 

n.249/98, integrato e modificato dal DPR 235/2007; 

6. Regolamento Organo di Garanzia dell'Istituto; 

7. Modifica dell'art. 48 del Regolamento d'Istituto: assenze e certificazione; 



8. Progetto Sport “Campioni si diventa”; 

9. Progetto Sport “Sport a scuola: Giochi per la gioventù”; 

10.  Progetto “La forza di James Fox”; 

11.  Giornata della solidarietà: destinazione fondi; 

12. Gite scolastiche: chiarimenti. 

 

PUNTO  n.1 - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

Il Presidente legge il verbale che viene approvato all'unanimità. 

n.17 votanti  
n.17 favorevoli  
n.0 contrari  
n.0 astenuti  
Delibera N.17 

PUNTO n.2 - OMISSIS 

 

PUNTO  n.3 - Bilancio annuale: approvazione 

La DSGA dà lettura degli allegati 1 e 2 relativi al Bilancio dell'Istituto, illustrando le entrate 

e le relative proposte di spese di ciascuna scheda contabile. 

… omissis… 

Si dà avvio alla votazione ed il programma annuale 208 viene approvato a maggioranza; 

n.17 votanti  
n.15 favorevoli  
n.0 contrari  
n.2 astenuti  
Delibera N.18 

PUNTO n.4 – OMISSIS 

PUNTO n.5 – OMISSIS 

PUNTO n.6 - Regolamento Organo di Garanzia dell'Istituto 
 
Si delibera all'unanimità l'adozione del Regolamento dell'Organo di Garanzia  
 

n.17 votanti  
n.17 favorevoli  
n.0 contrari  
n.0 astenuti  
Delibera N.19 

 



PUNTO n.7 – Modifica dell'art. 48 del Regolamento d'Istituto: assenze e certificazione 

La prof.ssa Gagliardi illustra la modifica al Regolamento d'Istituto relativa alla necessità di 

chiarire le tempistiche relative alla produzione di certificato medico per la riammissione a 

scuola e la produzione di autocertificazione  in caso di assenza. La modifica viene 

deliberata all'unanimità. 

n.17 votanti  
n.17 favorevoli  
n.0 contrari  
n.0 astenuti  
Delibera N.20 

PUNTO n.8 – Progetto Sport “Campioni si diventa” 
Il prof. Massaroni illustra il progetto.  

… omissis… 

delibera all'unanimità l'adesione al progetto. 

n.17 votanti  
n.17 favorevoli  
n.0 contrari  
n.0 astenuti  
Delibera N.21 

PUNTO n.9 – Progetto Sport “Sport a scuola: Giochi per la gioventù” 
Il prof. Massaroni illustra il progetto e si delibera all'unaniità l'adesione allo stesso. 

n.17 votanti 
n.17 favorevoli  
n.0 contrari  
n.0 astenuti  
Delibera N.22 

PUNTO n.10 – Progetto “La forza di James Fox” 
La prof.ssa Fattori illustra il progetto accreditato dalla Regione Lazio e rivolto agli alunni 

delle terze,quarte, quinte primaria e della scuola secondaria per le prssime due annualità. 

Il Consiglio delibera favorevolmente all'unanimità l'adesione al progetto. 

n.17 votanti  
n.17 favorevoli  
n.0 contrari  
n.0 astenuti  
Delibera N.23 

 
PUNTO n.11 – Giornata della solidarietà: destinazione fondi  
I fondi raccolti nel corso dell'iniziativa di beneficienza organizzata dall'Istituto il 16 dicembre 
2017 saranno destinati alle tre associazioni proposte dai genitori in parti uguali: Associazione 
Cuore d'Africa Onlus, Associazione Italiana Glut1 Onlus, Associazione Il sorriso di Arianna 
Onlus. Si fa presente che il ricavato per quest'anno ammonta a circa 4800 euro. La cifra 



aggiuntiva raccolta dalla scuola secondaria verrà donata all'associazione Cuore d'Africa Onlus 
finalizzandola a delle adozioni a distanza.  
Si delibera a maggioranza la destinazione di tali fondi. 

… omissis… 

 

n.17 votanti  
n.16 favorevoli  
n.0 contrari  
n.1 astenuti  
Delibera N.24 

 
La Segretaria verbalizzante     La Dirigente Scolastica 
Ins.Tiziana Mastropietro               Prof.ssa Ida Catalano 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


