Verbale Consiglio D’Istituto del 22 Aprile 2015 Nr. 6
Il giorno 22 Aprile 2015, alle ore 16.45, presso i locali della Scuola Primaria in
Via E. Marelli N°21, si è riunito, secondo regolare convocazione, il Consiglio
d’Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera conto consuntivo E.F. 2014;
3. Delibera concessione assegnazione palestra Scuola
associazioni esterne: UPPER;
4. Varie ed eventuali.

Primaria

ad

Sono presenti: la Presidente Maria Scarnata, il Dirigente Scolastico Enrico
Farda, i Docenti:Rosalba Venditti, Tiziana Lombardozzi, Maria Rita Finocchi,
Sciarretta Stefania, Di Pietro Donatella, Mecozzi Ombretta e Monasso Claudia
per la componente genitori, Mariangela Di Luzio per la componente ATA.
È presente Il Direttore Amministrativo la Signora Cinzia Andreini.
Risultano assenti:Maggi M. Grazia, Angelini Paola, De Simone Silvana per la
componente Docenti; Molinaro Teresa, Lazzaretti Patrizio, Di Giosia Sabrina,
Cicchetta Marco, Stefanelli Barbara per la componente genitori;
Constatata la regolare convocazione del Consiglio d’Istituto e la presenza del
numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta.


Punto 1 (Delibera N° 35 )

Data lettura del verbale della seduta precedente il Consiglio d’Istituto lo
approva a maggioranza.
 Punto 2 (Delibera N° 36 )
Il DSGA illustra nel dettaglio il contenuto del conto consuntivo esercizio
finanziario 2014 e, dopo attenta disamina, il Consiglio d’Istituto esprime parere
unanime in merito all’approvazione. Il conto consuntivo con l’allegata relazione
illustrativa dell’andamento della gestione dell’istituzione scolastica vengono
allegati al presente verbale.
 Punto 3 (Delibera N° 37 )
Il Dirigente Scolastico prende la parola per illustrare la richiesta dell’
Associazione esterna UPPER di utilizzare la palestra, per il prossimo anno
scolastico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.45 alle ore 21.00. Il contributo
che verserebbe è di 300 euro al mese.
Il Consiglio d’Istituto approva ad unanimità, fatte salve le disposizioni del VI
Municipio, l’utilizzo della palestra per l’anno scolastico 2015/2016 a favore
dell’Associazione Upper secondo le modalità sopra indicate.

 Punto 4.
Il Dirigente scolastico riporta al Consiglio d’Istituto la proposta delle insegnanti
delle classi quarte “Decora per un amico” della Fondazione Lene Thun. La
Fondazione Lene Thun Onlus fornirebbe agli alunni delle statuine di ceramica
grezza e tutti gli strumenti per dipingerle, e i genitori dovrebbero acquistarle al
costo di 10 euro, il ricavato andrebbe alle strutture ospedaliere pediatriche. Il
Consiglio d’Istituto nell’esprimere parere favorevole all’iniziativa della
Fondazione Thun, si riserva di valutare l’opportunità di inserire il progetto nel
POF nel prossimo anno scolastico.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno da discutere e deliberare la
seduta viene sciolta alle ore 18.30

Il Segretario

Il Presidente

