
 
 

VERBALE N° 90 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 13 gennaio 2017 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 C.d.I. DEL 3 NOVEMBRE 2016 

2) PROGRAMMA ANNUALE 2017 

3) CRITERI D’ISCRIZIONE 2017/18 

4) ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA 2017/18 

5) ATTIVITA’ NEGOZIABILE DEL D.S. 

6) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico D.ssa Sorce Maria Pia  

Docente ins. Sanso Rosaria 

Docente                                                                                                 ins. Crescenzi Giuliana 

Docente                                                                                                 ins. Morgia Elena 

Docente ins. Leoni Daniele 

Docente prof. Marra Umberto 

Docente prof.ssa Minacapelli Mariella 

Genitore                                                                                                 sig. Marino Alessandro 

Genitore sig. Nacca Luciano 

Genitore sig. Cocozza Rossella 

Genitore sig.ra Morla Rebecca 

Genitore sig. Introno Manlio 

Genitore sig.ra Pontecorvo Daniela 

A.T.A.  sig.ra Izzo Claudia 

A.T.A. sig.ra Piccirillo Angela 

 

 

………………..omossis……………….. 
 

Partecipa alla riunione in qualità di uditore,il sig. Battista Paolo, genitore di via Rodano. 

 

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

e invita l’ins. Leoni, alla lettura del verbale del Consiglio precedente. 

Il verbale viene approvato all’unanimità in seguito alle correzioni dovute. 

Alle ore 17.10 arriva il sig. Nacca. 

Il DS chiede al PdC di poter aggiornare il suddetto o.d.g. Il PdC ed i consiglieri sono d’accordo. Il DS informa 

 

 ………………..omossis……………….. 
 

Tutti i consiglieri concordano. 

 

Il PdC introduce il punto 2 all’o.d.g.: USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO A.S. 2016/17 

Il DS informa  

 
………………..omossis……………….. 



 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  

 

DELIBERA N° 406/2017 

 

A favore delle Ditte di Trasporto per le uscite didattiche di un giorno e/o di mezza giornata già 

interpellate nell’a.s. 2015/16 e si dichiara favorevole ad acquisire anche le proposte delle Ditte che 

facciano offerte di visite d’istruzione a “pacchetto completo”. 
 
 

Il PdC introduce il punto 3 all’o.d.g.: CRITERI D’ISCRIZIONE 2017/18 

Il DS afferma 

 
………………..omossis……………….. 

 

. 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  

 

DELIBERA N° 407/2017 

 

A favore dei criteri di iscrizioni alla Scuola Secondaria, Primaria e della scuola dell’Infanzia (con la 

modifica proposta per il Plesso di via del Perugino la cui graduatoria non riporterà preferenze di 

tempo- scuola) così come deliberati nell’a.s. 2015-16. 
 
Il PdC introduce il punto 4 all’o.d.g.: ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA 2017/18 

Il DS invita  

………………..omossis……………….. 
 

 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  

 

DELIBERA N° 408/2017 

A favore del nuovo orario del tempo - scuola modulare per tutte le classi 

del Plesso della Scuola Primaria di via Rodano per l’a.s. 2017/18: n°3 giorni settimanali 

8.15/13.15; n°1 giorno 8.15/16.15; n°1 giorno (il venerdì) 8.15/12.15 

 
 
Il PdC introduce il punto 5 all’o.d.g.: ATTIVITA’ NEGOZIABILE DEL D.S. 

 
Il DS  informa  

 
………………..omossis……………….. 

 

Il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  

 

DELIBERA N° 409/2017 

A favore dell’applicazione di una penale pari a Euro 2,00 nei confronti di chi intendesse assicurarsi o 

far assicurare il proprio figlio oltre il termine stabilito dalla scuola (20.12.2016) con precedente 

comunicazione (Circ. n. 65 del 25/11/2016) 
 

Il DS comunica al Consiglio le quote raggiunte relative al contributo volontario  

 
………………..omossis……………….. 

 

il Consiglio d’Istituto con voto palese ed unanime  



 

DELIBERA N° 410/2017 

- Le attuali classi prime di ogni Plesso – che non abbiano effettuato alcun versamento o un 

versamento congruo -  non potranno attualmente utilizzare le fotocopiatrici del Plesso; 

- in presenza di un residuo del contributo volontario dello scorso anno, in ciascun Plesso, le classi 

successive alle prime attuali potranno continuare  ad utilizzare le fotocopiatrici fino ad 

esaurimento della quota; 

- nel caso in cui non ci fosse contributo residuo ma uno completamente nuovo formatosi con le 

quote versate nell’anno in corso, le fotocopiatrici saranno utilizzate dalle classi in modo 

proporzionale al contributo versato. 
 
Il PdC introduce il punto 6 all’o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI 

Il DS informa  

 
………………..omossis……………….. 

 

Non emergendo altri argomenti, il Consiglio si scioglie alle ore 19.40. 

 

Il Segretario             Il Presidente 

Ins. Sanso Rosaria       Sig.ra Pontecorvo Daniela 

 

 

 

 


