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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 24 OTTOBRE 2012 
 

 

I.C. “C. Colombo” -  Fiumicino (Rm) 

 

Il giorno 24 ottobre 2012 alle ore 17.15, presso i locali dell’I.C. “C. Colombo”, si riunisce il 

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

 

1. Variazioni al Piano Annuale; 

2. Sospensione servizio segreteria per festività anno scolastico 2012/13; 

3. Adozione P.O.F./Corsi di formazione docenti; 

4. Uscite didattiche; ditte di Trasporto/tesserini di riconoscimento; 

5. Concessione locali; 

6. Assicurazione scolastica. 

 

Sono presenti: 

Presidente  Sig.ra Pontecorvo Daniela 

Dirigente Scolastico                                      Prof.ssa Sorce Maria Pia  

Docente   Ins. Crescenzi Giuliana  

Docente            Ins. Morgia Elena 

Docente           Ins. Madonna Rosa 

Docente        Ins. Massaro Vincenza 

Genitore        Sig.ra Ruggeri Marilù 

Genitore         Sig.ra Cassanelli Sonia 

Genitore        Sig. Introno Manlio  

Ata         Sig.ra Quadrana Patrizia 

 

…omissis… 

 

Si passa al punto 1 dell’o.d.g.: Variazioni al Piano Annuale. 

 

…omissis… 

 

Dopo aver attentamente ascoltato quanto letto dalla D.S. il Consiglio, con voto palese e 

all’unanimità,  

 

DELIBERA N° 246/2012 

 

le variazioni al Programma Annuale come da allegati al presente verbale. 

 

…omissis… 

 

Si passa al punto 2 dell’O.d.G.; Sospensione servizio segreteria per festività anno scolastico 

2012/2013. 

 

…omissis… 



 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità e con votazione palese  

 

DELIBERA N° 247/2012 

 

di sospendere il servizio scolastico nei giorni 2 NOVEMBRE 2012, 24/31 DICEMBRE 2012, 

26 APRILE 2013, 13-14-16 AGOSTO 2013. 
 

…omissis… 

 

Si passa al punto 3 dell’O.d.G.: Adozione P.O.F. – Corsi di formazione docenti. 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione unanime e palese,  

 

DELIBERA N°248/2012 

 

a) L’inserimento di integrazioni alle Linee Generali del P.O.F. così come risultano da 

allegato al presente verbale; 

b) di modificare l’art. 41 del Regolamento di Istituto, consentendo ai bambini di portare 

fuori dalla mensa solo cibi integri e confezionati e frutta, non soggetti a deterioramento 

e di integrare la sezione INTERVENTI SANITARI del Regolamento di Istituto con 

l’accettazione del rientro a scuola del bambino prelevato il giorno precedente, in 

anticipo rispetto all’orario previsto e in stato febbrile, a seguito di presentazione  di  

una certificazione medica che accerti lo stato di salute idoneo del bambino stesso. 

c) L’approvazione dei Progetti, delle Attività, dei Corsi di 

formazione/informazione/aggiornamento così come deliberato dal Collegio dei Docenti 

in data 23.10.2012 

 

 

Si passa al punto 4 dell’O.d.G.: Uscite didattiche; Ditte di trasporto-tesserini di riconoscimento. 

 

…omissis… 

 

Con votazione unanime e palese, il Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA N° 251/2012 

 

a) di rivolgersi liberamente a  tutte le ditte che abbiano presentato la propria offerta 

(vecchie e nuove proposte ad eccezione della TAM S.r.l.), provvedendo ad acquisire 

almeno tre preventivi in caso di uscita didattica, previo controllo della regolarità 

documentale; 

b) di accettare anche l’offerta “tutto compreso” da parte di ulteriori Agenzie Viaggi/Ditte 

di trasporto scolastico per particolari uscite di un’intera giornata e campi-scuola; 

c) di mantenere in vigore la presente delibera sino alla successiva riguardante il 

medesimo punto all’o.d.g. per consentire uscite didattiche anche all’inizio dell’anno 

scolastico 2013-14; 

d) di derogare alla Ditta “Foto Darsena” la produzione dei tesserini di riconoscimento 

finalizzati all’uso durante le uscite didattiche, per i nuovi iscritti a.s. 2012-13 

 

Si passa al punto 5 dell’O.d.G.: Concessione locali. 

 



…omissis… 

 

Avendo ascoltato le diverse proposte, il Consiglio passa alla votazione e, con voto unanime e 

palese,  

 

DELIBERA N° 252/2012 

 

a) di concedere l’utilizzo dei locali del plesso di Focene nei giorni di LUNEDI’ E 

GIOVEDI’ (16.30-19.00) alla associazione WORLD LATIN; 

b) di concedere l’utilizzo dei locali della palestra di Focene il MARTEDI’ (16.30-19.00) 

alla associazione ISOLA SACRA VOLLEY, con eventuale possibilità di richiedere 

altra giornata. 
 

…omissis… 

 

A seguito della votazione espressa, il Consiglio  

 

DELIBERA N°254/2012 

 

di concedere i locali del plesso di Parco Leonardo dalle 17.00 alle 19.00, rimanendo in attesa 

della risposta da parte delle associazioni sulla variazione di orario e considerando un 

eventuale contributo a favore dell’Istituto. 

 

…omissis… 

 

Si passa al punto 6 dell’O.d.G.: Assicurazione Scolastica (R.C./Infortuni) 

 

…omissis… 

 

Il Consiglio valuta positivamente tale proposta e, quindi, con voto palese e all’unanimità  

 

DELIBERA N°252/2012 

 

di acconsentire alla stipula di un’assicurazione integrativa su infortuni ed R.C. e di scegliere 

la polizza proposta dalla BENACQUISTA condividendo  i vantaggi valutati dalla 

Commissione (vedasi verbale Allegato) e stabilendo a € 5.50 la quota da chiedere. 

 

…omissis… 

 

La segretaria                              Il Presidente 

f.to insegnante Elena Morgia                                                         f.to  Sig.ra Daniela Pontecorvo 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata con le modalità prescritte dall’Art. 27 del 

D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 sul sito e all’Albo dell’Istituto 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Pia Sorce 

 


