
 

 

VERBALE N° 89 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 3  Novembre  2016  alle ore 17:00, presso i locali dell’I.C. “C. Colombo”, si riunisce  il Consiglio di Istituto 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale Consiglio precedente; 

2) P.T.O.F e P.D.M. 2016/17 

3) Refezione scolastica e nomina membri commissione mensa; 

4) Attività negoziale del D.S. 

5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico       Dott.ssa Sorce Maria Pia 

      Presidente C.d.I.                                                                                   Sig.ra Pontecorvo D. 

Docente        Ins. Crescenzi Giuliana 

Docente        Ins. Morgia Elena 

Docente                                                                               Ins. Leoni Daniele 

Docente                                                                                                 Ins. Martello Margherita 

Docente                                                                                                 Prof.ssa Minacapelli Maria G 

Genitore                                                                                                 Sig.ra Morla R. 

Genitore                                                                                                 Sig.ra Ligammari M. S. 

Genitore                                                                           Sig. Lorusso A. 

Genitore                                                                                                  Sig.ra Cocozza Rossella (surroga)  

Genitore                                                                                                  Sig. Introno M. 

Genitore            Sig. Marino A. 

A.T.A.           Sig.ra Izzo Claudia 

A.T.A.                                       Sig.ra Piccirillo Angela 

 

…………….omissis…………….. 

Il Consiglio acquisisce la candidatura di un nuovo membro surrogato all’ultimo C.d.I. , la signora Cocozza 

Rossella,genitore di uno degli alunni della classe II D della sede centrale, a seguito di surroga del Sig. Cassano G. 

Il PdC introduce il punto 1 all’od.g.: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

E chiede all’insegnante Morgia Elena di  

…………….omissis…………….. 

Il D.S. chiede al Presidente del Consiglio, la signora Pontecorvo Daniela, di inserire all’ordine del giorno la 

concessione dei locali del plesso di Focene che diventa il punto 5 dello stesso ordine del giorno. L’assemblea 

acconsente. 

Il PdC introduce il punto 2 all’o.d.g.: P.T.O.F e P.D.M. 2016/17 

 Il D.S.  illustra  



…………….omissis…………….. 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  

DELIBERA N° 401/2016 

L’approvazione del  P.T.O.F e del P.D.M. per l’a.s. 2016/17 e delega il D.S. ad aderire a progetti volti 

all’ampliamento dell’O.F. che si presenteranno durante l’anno scolastico. 

Il PdC introduce il punto 3 all’o.d.g.: REFEZIONE SCOLASTICA E NOMINA DEI  MEMBRI 

COMMISSIONE MENSA. 

     Il D.S. informa  

…………….omissis…………….. 

 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  

DELIBERA N° 402/2016 

acconsente ai genitori che ne facessero richiesta di far consumare agli alunni il pasto portato da casa in classe, 

concordando orari e tempi con i docenti,  rimanendo in attesa di nuove comunicazioni da parte degli enti 

preposti e di azioni da mettere in campo  al fine di giungere ad una organizzazione che rispetti i principi 

pedagogici di inclusione di cui è fautrice la scuola. 

Si procede alla lettura delle candidature da parte di genitori e docenti  in qualità di  membri della commissione mensa. 

…………….omissis…………….. 

Per il plesso di via Rodano  vengono estratti i seguenti nominativi dei genitori: Pase e Mastrocinque 

Per il plesso di Focene vengono estratti i seguenti nominativi: Furlan e Candela 

Il PdC introduce il punto 4 all’o.d.g.: ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL D.S. 

Il D.S. informa   

…………….omissis…………….. 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  

DELIBERA N° 403/2016 

di consentire il contratto con l’ agenzia di assicurazioni Benacquista per il triennio 2016/17 – 17/18 – 18/19. 

Il D.S. continua  

…………….omissis…………….. 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  

 

DELIBERA N° 404/2016 

a favore della richiesta del contributo volontario per l’A.S. 2016/17 da parte delle famiglie degli alunni iscritti 

all’I.C.C.Colombo. 

Il PdC introduce il punto 5 all’o.d.g.: CONCESSIONE LOCALI DEL PLESSO DI FOCENE. 



Il D.S. informa  

…………….omissis…………….. 

 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  

DELIBERA N° 405/2016 

si dichiara favorevole alla concessione dei locali del plesso di Focene il giovedì dalle 16:30 alle 18:30 per le 

seguenti attività: laboratorio di teatro (Ass. Gli Squilibristi) e laboratorio di canto corale (Ass. Juppiter). 

Si passa alle varie ed eventuali. 

…………….omissis…………….. 

 

La riunione si conclude alle ore 19:45 

 

 

Il Segretario             Il Presidente 

Ins. Martello Margherita      Sig.ra Pontecorvo Daniela 

 

 


