
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno 4 dicembre 2015 alle ore 14,30 nei locali della Presidenza dell’I.C. si riunisce il Consiglio di 
Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Insediamento nuovi membri Consiglio di Istituto Triennio 2015/16-2016/17-2017/18; 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
3. Nomina Presidente; 
4. Nomina Giunta Esecutiva; 
5. Nomina Verbalizzante; 
6. Convenzione di Cassa; 
7. Chiusura prefestivi; 
8. Progetto Teatro Scuola Secondaria primo grado; 
9. Contratto GEDAP; 
10. Varie ed eventuali.                                                                                                                            

Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Prosperoni; 
Per la componente docenti: Morrone Patrizia Maria, Salenni Silvia, Cuzzoli Rosaria,Braccioli 
Anna,Pastorello Pietro Giovanni,Gaetani Anna,Cristofari Flavia,Bucciarelli Rosalinda. 
Per la componente genitori: Mascagna Giorgia,Sodini Annalisa,Zampiglia Maria Cristina,Frabotta 
Roberto,Giorgetti Manuela,Cesaretti Massimiliano,Ianicali Maria Lucia,Colonna Alessia. 
Componente ATA: Cecconi Antonietta,Torresi Luciana. 
Assume le funzioni di Presidente temporaneo della riunione, in attesa della elezione e proclamazione del 
nuovo Presidente, il D.S. Prof.ssa Claudia Prosperoni che constatata la presenza del numero legale degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione degli argomenti all’o.d.g. 

 
1. Insediamento nuovi membri Consiglio di Istituto Triennio 2015/16-2016/17-2017/18 
La seduta ha inizio con i saluti della dirigente e con la presentazione dei membri neoeletti del Consiglio. 
 
2. Lettura verbale seduta precedente  
L’ins. Flavia Cristofari legge il verbale della seduta precedente.  
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.1) 

 
3. Nomina Presidente 
Il Consiglio nomina all’unanimità come suo Presidente la sig.ra Giorgia Mascagna. (Delibera n.2) 
 
4. Nomina Giunta Esecutiva 
Si propongono i signori Roberto Frabotta e Alessia Colonna per la componente genitori, i signori Anna 
Braccioli e Patrizia Maria Morrone per la componente docenti, la sig.ra Luciana Torresi per la componente 
ATA.  
Il Consiglio approva all’unanimità e nomina i suddetti membri. (Delibera n.3) 
 
5. Nomina Verbalizzante 
Si stabilisce che la verbalizzazione sarà affidata a turno a tutti i componenti docenti.  
Per la seduta odierna svolge il ruolo di verbalizzante il prof. Pietro Giovanni Pastorello. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.4) 
 
6. Convenzione di Cassa 
Si comunica ai componenti del Consiglio che questa  istituzione scolastica, con nota  prot. 4837/B15 del 
26/10/2015 ha  richiesto la presentazione di preventivi  a n. 4 Istituti Bancari e all’ufficio postale di 
Ronciglione per la stipula della convenzione di cassa. 
Il termine utile per la presentazione dei preventivi è scaduto il  26 novembre 2015 alle ore 12.00. 
La Giunta Esecutiva si è riunita il 27/11/2015 per la comparazione dei preventivi. Considerato che è 
pervenuta un'unica  offerta  da parte della BCC di Ronciglione, ritenuta vantaggiosa nella comparazione con 
il costo sostenuto lo scorso anno,  il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.5) 
7. Chiusura prefestivi 
Vengono confermate le chiusure prefestive degli uffici già proposte nella seduta precedente. 
(Delibera n.6) 
 



8. Progetto Teatro Scuola Secondaria di primo grado 
In relazione alla presenza di due progetti teatrali all'interno della scuola secondaria per l'anno in corso, uno 
proposto dal Rotary e l'altro dall’AGER, la Dirigente specifica che quello presentato dal Rotary era già stato 
approvato nella seduta del 10/02/2015. La presenza di due progetti teatrali, entrambi a titolo gratuito, 
costituisce comunque un importante ampliamento dell'offerta formativa e non, al contrario, un problema. Il 
Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 7) 
 
9. Contratto GEDAP 
Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio la proposta della Ditta di distributori automatici di bevande, 
GEDAP, circa l’aumento del contributo annuo ad € 500,00, versato all’istituto a fronte di un prolungamento 
del contratto da tre a cinque anni. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 (Delibera n.8) 
 
10. Varie ed eventuali 
- Si fa presente che sul sito della scuola non sono presenti i verbali del 12/01/2015 e del 10/02/2015. La 

Dirigente si impegna ad inserirli al più presto. 
- Si discute circa il mancato trasferimento della scuola secondaria nei locali di via delle Vigne (attuale 

liceo scientifico). La Dirigente espone le motivazioni politiche (accordi tra Provincia e Comune) che 
hanno ostacolato tale trasferimento, che avrebbe dovuto avvenire all'inizio dell'attuale anno scolastico. 

- La Dirigente comunica che è pervenuta  da parte dell'USR la richiesta di integrazione del PAI con tutti i 
progetti inclusivi dell’Istituto. Tale documento è stato approvato nella seduta del 12/06/2015 dal 
collegio dei docenti e dal GLI nella seduta del 28/05/2015. Il Consiglio approva con delibera n. 9 le 
modifiche al PAI. 

- La dirigente illustra il progetto “La mia scuola accogliente” proposto dal MIUR (decreto MIUR 
16/06/2015 prot. N. 435 "Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la 
valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti").  
Il consiglio con delibera n. 10 approva. 

- La sig.ra Alessia Colonna presenta le modalità di svolgimento del progetto ceramica per adulti 
approvato nella seduta di settembre. Il documento è allegato al presente verbale. 

- La prof.ssa Anna Braccioli presenta la possibilità, in accordo con la responsabile del coordinamento di 
Educazione fisica dell’Ufficio scolastico dott.ssa Letizia Falcioni, di un incontro per i ragazzi con un 
tecnico della pallavolo. 

- Vengono illustrate le proposte di viaggi e visite guidate per la scuola primaria dall'ins. Rosaria Cuzzoli, 
per la scuola secondaria dal prof. Pietro Giovanni Pastorello,  per la scuola dell'infanzia dall'ins. Anna 
Gaetani. Il prospetto è allegato al presente verbale. 

- La F.S. Rosaria Cuzzoli ricorda che entro il 15 gennaio il PTOF deve essere approvato dal Consiglio 
d’Istituto. 

 
Non essendovi altri argomenti da discutere né altre richieste di intervento, la seduta è tolta alle ore 16.30. 
 
 
F.to Il segretario F.to Il presidente 
(Pietro Giovanni Pastorello) (Giorgia Mascagna) 


