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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 7 NOVEMBRE 2013 

 

Il giorno 07 novembre 2013 alle ore 17.00 presso i locali dell’I.C. “C. Colombo”, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

1) Adozione P.O.F  

2) Scelta compagnia assicurativa 

3) Contributo Volontario 2013-2014 

4) Varie ed eventuali 

        

 

Sono presenti 

Dirigente Scolastico                  Dott.ssa Sorce Maria Pia 

Docente                   Prof.ssa  Salucci Angela 

Docente                               Prof.ssa Lombardo Maria 

Docente                   Prof.ssa Cicciù Antonietta 

Docente                   Ins. Crescenzi Giuliana 

Docente                                           Ins. Morgia Elena 

Docente                               Ins. Makovec Maria Assunta 

Docente                               Ins. Sanso Rosaria 

Genitore                     Sig.ra Pontecorvo Daniela 

Genitore                                Sig. Bono Leonardo 

Genitore                                Sig. Danese Francesco 

Ata                     Sig.ra Izzo Claudia 

Ata                     Sig.ra Quadrana Patrizia 

 

……omissis…….. 

 

La seduta ha inizio con la lettura, da parte dell’ins. Morgia,  dei precedenti  verbali n° 67 del 10.10.2013 che 

viene approvato all’unanimità. 

 

Il Presidente del Consiglio (P.d.C.) chiede ai presenti di poter aggiungere un punto all’ordine del giorno : 

ELEZIONI SUPPLETIVE, inserendolo prima del punto VARIE ED EVENTUALI. Il Consiglio si esprime 

favorevolmente. 

   

……omissis…….. 

 

Si passa così ad esaminare il punto 1 all’o.d.g.: Adozione P.O.F  a.s.2013/2014 

 

Il D.S. informa i presenti ……..  

 



……omissis…….. 

 

Dopo varie proposte e discussioni, il Consiglio votazione unanime e palese: 

 

DELIBERA n° 289/2013 
 

Acquisito il parere favorevole dell’insegnante è consentita la partecipazione ad un progetto gratuito 

con Esperti esterni in orario curriculare all’intera classe (anche nel caso si fosse manifestato un 

numero massimo di 3 (Tre) dissensi da parte delle famiglie). 

 

Il D.S introduce un altro argomento che ha bisogno di acquisire la delibera del Consiglio, affinché sia 

integrato in proposito il Regolamento di Istituto……………….. 

 

…….omissis…….. 

 

Dopo una breve discussione, il Consiglio con voto unanime e palese  

 

DELIBERA n° 290/2013 
 

Di integrare il Regolamento d’Istituto come di seguito espresso: 

 

Gli orari per la pulizia dei locali dei bagni nella scuola Primaria sono i seguenti: 

 

 11.00 - 11.30 

 13.30 - 14.00  Per il tempo corto 

 13.30 - 14.10  Per il tempo lungo 

 

Con conseguente afflusso dei bambini limitato ai soli casi di emergenza. 

 

Conclusasi la discussione sul P.O.F a.s. 2013-14, il Consiglio con voto unanime e palese 

 

 

DELIBERA  n° 291/2013 
 

L’adozione del P.O.F per l’anno scolastico 2013-14 

 

 

 

Si passa al punto 2 all’o.d.g: SCELTA COMPAGNIA ASSICURATIVA 

 

Il P.d.C. dà la parola al sig. Bono che legge ai presenti il documento stilato da apposita Commissione che si 

è occupata di valutare le offerte pervenute da diverse Compagnie a seguito del Bando di Gara per la 

copertura assicurativa del corrente anno scolastico …………….. 

 

……omissis…….. 

 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese e all’unanimità  

 

 

DELIBERA n° 292/2013 
 

Di adottare la proposta della Compagnia Assicurativa Benacquista Assicurazioni, stabilendo la quota 

assicurativa a 5.50 euro a persona. 

 

 

Si passa al punto 4 dell’ o.d.g. CONTRIBUTO VOLONTARIO 13/14 



 

Il PdC dà la parola al D.S…………. 

 

Considerato che la quota assicurativa non è variata rispetto all’ a.s. 2012-13, dopo breve discussione, il 

Consiglio con voto unanime e palese 

 

DELIBERA n° 293/2013 
 

Di stabilire 9.50 euro quale quota facoltativa annuale da chiedere alle famiglie come contributo 

volontario per il mantenimento della tecnologia didattica nel plesso di appartenenza del proprio figlio. 

 

 

Si passa ad esaminare il punto 4 all’o.d.g.: ELEZIONI SUPPLETIVE 

 

Il P.d.C. comunica che le elezioni per il reintegro della componente genitori del Consiglio di Istituto si 

faranno. 

           

 

……omissis…….. 

Dopo una breve discussione, il Consiglio all’unanimità e con voto palese 

 

DELIBERA n° 294/2013 
 

L’ammissione all’operazione di spoglio di tutti coloro che ne abbiano presentato domanda al D.S. o al 

Consiglio di Istituto entro la data odierna, in qualità di osservatori. 

 

……omissis…….. 

 

In base a quanto sopra esposto il, Consiglio di Istituto con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA n° 295/2013 
 

                               

La formazione del seggio elettorale dei gg. 17 e 18 novembre p.v. come segue: 

 

 Sig.ra  Pietrangelo Immacolata, Presidente di Seggio 

 Sig.ra  Grandinetti Silvia    scrutatore 

 Sig.or  Gallinaro Monica    scrutatore 

 Sig.ra Massimi Simona       primo membro supplente 

 Sig.ra Alibrandi Vincenza  secondo membro supplente 

 

Si passa ad esaminare il punto 5 all’o.d.g.VARIE ED EVENTUALI 

 

Il P.d.C passa la parola al D.S………….. 

 

……omissis…….. 

 

 

Non emergendo ulteriori  argomenti , il Consiglio si scioglie alle ore 19.50 

 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to ins.te Elena Morgia                   f.to Sig.ra Daniela Pontecorvo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

                                                                                                                                               

 

          
              


