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ESTRATTO DEL VERBALE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21 GENNAIO 2014 

 

Il giorno 21 Gennaio 2014 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) APPROVAZIONE PRECEDENTE VERBALE 

2) ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA PER L’A.S. 

2014-15: 

CRITERI ED ORARIO DELLE CLASSI DI NUOVA ISTITUZIONE 

3) RETE TRA SCUOLA ED ENTI ESTERNI ( PROGETTO REGIONE LAZIO) 

4) ATTIVITÀ NEGOZIALI DEL D.S. 

5) VARIE ED EVENTUALI 
 

 
Sono presenti: 

 

Dirigente Scolastico                  Prof.ssa Sorce Maria Pia 

Docente                                 Prof.ssa  Salucci Angela 

Docente                                 Prof.ssa Lombardo 

Docente                                 Ins. Crescenzi Giuliana 

Docente                                               Ins. Makovec Maria Assunta 

Docente                                  Ins. Sanso Rosaria 

Genitore                     Sig.ra Pontecorvo Daniela 

Genitore                     Sig.ra Di Vara Isabella 

Genitore                     Sig.ra Ligammari M.Stella 

Genitore                     Sig.ra Grandinetti Silvia 

Genitore                                  Sig. Bono Leonardo 

Genitore                     Sig. Ascani Federico 

Ata                     Sig.ra Izzo Claudia 

Ata                     Sig.ra Quadrana Patrizia 

 

           ……omissis…… 

 

Al posto dell’ins. Morgia, assume le funzioni di verbalizzatore l’ins Crescenzi Giuliana. 

 

o.d.g. 1 APPROVAZIONE PRECEDENTE VERBALE 

 

La seduta ha inizio con la lettura del verbale n° 69 dell’ 11.12.2013, da parte dell’ins. Crescenzi. 

 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

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

 

 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 



 

Il Sig. Bono a nome della Giunta Esecutiva, chiede di spostare il punto 4 all’o.d.g. (ATTIVITA’ NEGOZIALI DEL 

D.S) al punto 2 visto che tale materia richiede ampia discussione. 

 

Il Consiglio non ha obiezioni pertanto l’o.d.g. risulta modificato. 

  

Si passa la punto 2 dell’o.d.g.  ATTIVITÀ NEGOZIALI DEL D.S. 

 

Il P.d.C. dà inizio alla seduta e chiede al D.S. di spiegare ai presenti quanto necessario………………. 

 

                                                             ……omissis…….. 

 

Pertanto, relativamente al presente punto all’o.d.g., il Consiglio di Istituto all’unanimità e con votazione palese 

 

DELIBERA n° 305/2014 

 

 Di approvare il contratto con la Ditta Comfort House (Sig. Primerano) per la manutenzione ordinaria 

degli immobili scolastici per l’a.s. 2013-14 e comunque fino alla prossima ulteriore individuazione di 

altra Ditta su indizione di gara; 

 Di approvare la proroga del contratto alla Società Unipersonale Blixen S.r.l. per l’a.s. 2013-14 e 

comunque fino alla prossima ulteriore individuazione di altra Ditta su individuazione di gara; 

 Di approvare l’indizione di Bando di gara/avviso pubblico per l’individuazione della Ditta per la 

manutenzione delle fotocopiatrici e per i distributori di bevande e snack. 

 

DELIBERA n° 306/2014 

 

 Usufruiscono della fotocopiatrice didattica e delle stampanti dei laboratori le classi il cui versamento è 

risultato pari ad almeno 1/3 della quota complessiva che sarebbe potuta essere versata con il contributo 

da parte di tutti; 

 Non usufruiscono della fotocopiatrice didattica e delle stampanti dei laboratori le classi il cui versamento 

è risultato pari a zero; 

 Rimangono in sospeso dall’utilizzo della fotocopiatrice didattica e delle stampanti dei laboratori le classi 

il cui versamento è risultato inferiore ad 1/3, fino a successiva delibera del Consiglio. 

 

 

Si passa così ad esaminare il punto 3 all’o.d.g.: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA PER L’A.S. 2014-15: CRITERI ED ORARIO DELLE CLASSI DI NUOVA ISTITUZIONE 
 

Il P.d.C. dà la parola al D.S. che spiega i criteri di ammissione per i vari ordini di Scuola così come gli orari di lezione 

ed i criteri di formazione delle classi, sono già stati oggetto di approvazione del Collegio dei Docenti in data 17.01.2014 

                                                                                             omissis…….. 

 

Il Consiglio, con votazione unanime e palese  

 

DELIBERA n° 307/2014 

 

Di adottare i criteri di formazione delle classi ed i criteri di ammissione ad ogni ordine e grado di Scuola del ns. 

Istituto comprensivo come da allegati al presente verbale 

                                                                           ……omissis…….. 

 

Si passa al punto 4 all’o.d.g.: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

                                                                     

Il P.d.C. introduce il punto e dà la parola al D.S che comunica ai presenti che le richieste di modifica al Regolamento di 

Istituto (RDI) sono due e passa ad illustrare la prima.                                                                          

                                                                                 ……omissis…….. 

 

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

 

DELIBERA n° 308/2014 

Di modificare il Regolamento d’Istituto come segue: 

 



 Di assegnare un’unità di personale in più in qualità di accompagnatore per le classi in uscita didattica o 

viaggio d’istruzione rispetto a quanto previsto per la Scuola Secondaria dal ns. Regolamento d’Istituto, 

qualora il D.S. reputi che vi siano particolari situazioni in cui sia più opportuno aumentare la vigilanza 

sugli alunni. 

 

 Art. 9 (…) I ritardi verranno conteggiati nel monte ore delle assenze di ciascun alunno (frazioni orario 

per la Scuola Primaria, intera ora per la Scuola Secondaria di primo grado). Fanno eccezione gli alunni 

che usufruiscono del trasporto scolastico e gli alunni che abbiano avuto l’autorizzazione del D.S. (casi 

particolari).  Gli alunni della Scuola Primaria che arrivano dopo le 8.15 verranno comunque ammessi 

subito in classe, prima dell'inizio della seconda ora. Gli alunni della Scuola Secondaria entreranno in 

classe al cambio dell’ora. 
 

 

Il P.d.C. introduce il  punto 5 all’o.d.g.: RETE TRA SCUOLE ED ENTI ESTERNI (PROGETTO REGIONE 

LAZIO) 

 

                                                                                  ……omissis…….. 

 

 

Dopo una breve discussione, il  Consiglio di Istituto con votazione unanime e palese 

 

 

DELIBERA n° 309/2014 

 

Di approvare la costituzione di un ATS con  Enti o Associazioni disponibili a collaborare con l’I.C.C.Colombo 

per la presentazione di un Progetto a favore degli alunni con B.E.S. da presentare alla Regione Lazio. 

 

 

Si passa ad esaminare il punto 6 all’o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI 

 

 

 

Non emergendo ulteriori argomenti la seduta si chiude alle ore 19.35 

 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Giuliana Crescenzi                     f.to Sig.ra Daniela Pontecorvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


