
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.1 DEL 05.12.2017 

 

In data 5 dicembre 2017 nei locali della scuola secondaria di primo grado, il Consiglio 
d'Istituto dell'IC “Via della Tecnica” si è riunito alle ore 17.00 come da convocazione. 
Sono presenti tutti i convocati e nello specifico: 

 

 
PRESENTI ASSENTI 

prof.ssa Ida Catalano-Dirigente Scolastica  

prof.ssa Anna Rita Fattori -docente  

prof.ssa Mariaconcetta Gagliardi-docente  

prof. Giuseppe Gismondi-docente  

prof.ssa Monica Peduto-docente  

prof. Mario Massaroni-docente  

maestra Manuela Lamarra-docente  

maestra Anna Mancrasso-docente  

maestraTiziana Mastropietro-docente  

sig.ra Adriana Dell'Uomo - Ata  

sig.ra Valeria Mizzon- Ata  

sig. Silviano Sanguigni-genitore  

sig.ra Giuseppina Sanna-genitore  

sig.ra Chiara Crespi-genitore  

sig.ra Paola Giorgioli-genitore  

sig.ra Cinzia Carello-genitore  

sig. Luigi Romano-genitore  

Sig. Massimo Andreoli-genitore  

Sig. Ivo Baronciani-genitore  

 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Insediamento Consiglio d'Istituto 
3. Elezione Presidente; 
4. Elezione Vicepresidente 
5. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 
6. Elezione segretario verbalizzante 
7. Delibera pre-festivi per gli uffici di segreteria 
8. Statuto degli studenti e delle studentesse 
9. Regolamento attività negoziale 
10. Assicurazione quota integrative 
11. Orario scuola primaria 
12. Criteri iscrizioni alla scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di 

primo grado 
13. Uso della palestra per la Volley Academy Pomezia 
14. Approvazione progetto “Sport e scuola” e progetto “Aree a rischio”; rinnovo 

proposta 
15. Manutenzione straordinaria dei campi sportivi all'aperto 

16. Variazioni di bilancio 
 
 

Constatata la validità della seduta, la Presidente da inizio ai lavori. 



Punto 1:Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

 

Si dà lettura dei punti esaminati nel precedente CdI e si mette a disposizione il verbale ai presenti; 
si dà approvazione dello stesso. 
Il Consiglio delibera: è approvato il verbale della seduta precedente. 

 
DELIBERA n. 1 : PRESENTI: 19; Votanti: 19; Favorevoli: 19; Contrari: 0; Astenuti: 0  
 

 
Punto 2: OMISSIS 

 
 

Punto 3 e 4 Elezione Presidente; elezione Vicepresidente 
 

Si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto che riporta il seguente risultato: 
Sanna voti 8, Romano voti 11; pertanto è eletto quale Presidente del Consiglio d'Istituto per il 
triennio 2018-2010 il signor Luigi Romano, e quale vicepresidente la signora Giuseppina Sanna. 

 

DELIBERA n. 2 Presenti: 19; Votanti: 19 Astenuti: 0 

 

Punto 5: Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 
 

Si riprende nominando la giunta esecutiva, dando spiegazione dei compiti della stessa e del fatto 
che solitamente viene convocata solo due volte l'anno, in occasione dell'approvazione e del 
consuntivo del bilancio dei fondi a disposizione della scuola. Si rendono disponibili, e pertanto 
risultano nominati: genitori, sigg. Baronciani e Giorgioli; docente, prof. Massaroni; Ata, sig.ra Mizzon; 
DSGA e Dirigente scolastico. 

 
DELIBERA n. 3-PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0; Astenuti: 0 

 

Punto 6 : Elezione segretario verbalizzante 
 

Si nomina all’ unanimità segretario verbalizzante la docente Mastropietro che già prendeva appunti 
e si rende disponibile all'incarico. 

 
DELIBERA n. 4 -PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0; Astenuti: 0 

 
Punto 7: Delibera pre-festivi per gli uffici di segreteria 

 

Si delibera la chiusura degli uffici di segreteria per i giorni 5/01, 13,14,16,17/08/2018. 

DELIBERA n. 5- PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0; Astenuti: 0 

Punto 8: Statuto degli studenti e delle studentesse 
 

Rispetto al precedente Statuto, si delibera la modifica del punto riguardante le sanzioni disciplinari 
da applicare qualora un fatto avvenga “nello spazio antistante l'Istituto” e non più genericamente 
fuori dallo stesso. 

 
DELIBERA n. 6- PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0; Astenuti: 0 



Punto 9: regolamento attività negoziale 
 

La Dirigente porta a conoscenza dei presenti il Regolamento dell'attività negoziale della scuola che 
è parte integrante del Regolamento d'Istituto e riguarda l'assegnazione di contratti, bandi e gare. La 
normativa di riferimento è recentemente cambiata con il Decreto 56/2017 e pertanto sono stati 
modificati i parametri di riferimento 
Il Consiglio d'Istituto delibera l'approvazione del Regolamento di attività negoziale e lo acquisisce 
agli atti. 

 

DELIBERA n. 7- PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0; Astenuti: 0 
 
Punto 10: assicurazione quota integrative 

 

La dirigente porta a conoscenza del Consiglio che la Compagnia che garantisce la copertura 
assicurativa degli alunni termina il proprio contratto, a seguito di accordi e del pagamento di una 
quota supplementare, il 22/12/2017. A seguito dell'approvazione del Regolamento di cui al punto 
precedente, si procederà alla ricerca di un'offerta idonea per il rinnovo della stessa a partire dal 
7/01/2018, mantenendo lo stesso importo di euro 5,50 già versato dai genitori. 

 
DELIBERA n. 8- PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0; Astenuti: 0 

 
Punto 11: orario scuola primaria 

 

Su proposta del Collegio dei Docenti, al fine di semplificare l'orario globale della scuola primaria, si 
vorrebbe modificare per l'anno scolastico 2018-19 l'orario delle sezioni a 27 ore settimanali 
spostandolo dall'attuale 8:15-13:40 al modo seguente: tre giorni 8-13, due giorni 8-14. 
Si procede dunque a votazione e risultano CONTRARI i sigg. Baronciani, Crespi, Carello, Giorgioli, 
Sanna. La maggioranza approva la modifica dell'orario. 

 
DELIBERA n. 9- PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 12; Contrari:5; Astenuti: 0 

 
 

Punto 12: criteri iscrizioni alla scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria 
di primo grado 

 

Si dà lettura delle proposte dei criteri per l'iscrizione dei nuovi iscritti ai tre ordini di scuola; viene 
eliminato il criterio di vicinorietà alle sedi dell'Istituto non meglio definita; si inserisce anche per la 
primaria il criterio dei “genitori non residenti a Pomezia ma entrambi lavoratori nel comune di 
Pomezia” come già presente tra i criteri della scuola dell'infanzia; per la secondaria si modifica il non 
poter esprimere preferenza di sezione in sede di iscrizione e il poter inserire un solo nominativo di 
preferenza sull'inserimento di alunni amici nella stessa classe, purchè la richiesta sia reciproca. 
Per la valutazione delle eccezioni e di casi particolari e documentabili sarà richiesto il parere del 
Consiglio d'Istituto. 

 

DELIBERA n. 10- PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0; Astenuti: 0 

 

Punto 13:uso della palestra per la Volley Academy Pomezia 
 

L'associazione “Volley Academy Pomezia” rinnova la richiesta di autorizzazione all'uso della 
palestra della scuola secondaria, prorogando l'orario già concesso dalle 20 alle 22. Si delibera all’ 
unanimità. 



DELIBERA n. 11- PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0; Astenuti: 0 
 

 Punti14 e 15: approvazione progetto “Sport e scuola” e progetto “Aree a rischio”; rinnovo 
proposta manutenzione straordinaria dei campi sportivi all'aperto 

 

La Presidente illustra i progetti; il primo prevede l'utilizzo delle palestre e dei campi sportivi 
all'aperto situati nel plesso di scuola primaria e nel plesso di scuola secondaria. Tali campi esterni 
hanno bisogno di manutenzione, che è stata a suo tempo richiesta al Comune, il quale tuttavia non 
ha provveduto né risposto; pertanto il professor Massaroni chiede di poter provvedere a proprie 
spese e a carico dell'associazione che li utilizza alla sistemazione degli stessi ai fini del loro utilizzo 
da parte dei bambini e dei ragazzi. Si delibera favorevolmente. Del. N. 12 

  Il  progetto “Aree a rischio” riguarda invece soprattutto la dispersione scolastica e l'immigrazione; il 
  nostro Istituto sarà il capofila di questo progetto, svolto in rete con il Liceo Picasso, Si delibera a  

  favore della partecipazione al bando di concorso. .Del. N.13 

 
DELIBERA n.12 e n.13- PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0; Astenuti: 0 

 
Punto 16: variazioni di bilancio 

 

La DSGA illustra le variazioni del bilancio dei fondi scolastici, predisposto sulla base delle 
comunicazioni del Ministero in merito ai fondi stanziati per il nostro Istituto, e dà spiegazione dei 
codici utilizzati 
Il Consiglio delibera a favore della proposta di utilizzo dei fondi disponibili. 

DELIBERA n. 14- PRESENTI: 17; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Contrari:0 

Non essendoci altri argomenti la seduta è sciolta alle ore 19.30 

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


