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VERBALE N. 02 

Il giorno 21/12/2012 alle ore 17:00, nell’ufficio di Presidenza dell’ Istituto Comprensivo 

“Piazzale Hegel” Piazzale Hegel, 10 00137 Roma, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto che risulta cosi composta: 

Componente Genitori sono presentii signori: 

Iacobacci Massimo (Presidente) Cimadomo Luca, Eleuteri Rosaria, , Lucano Michela, Martino 

Rossella, Micci Daniele, Schiavon Annalisa, Turco Vito Giuseppe; 

Componente Docenti gli insegnanti: 

Bove Carmine, Corinaldesi Rita, Durante Vincenza, Ganci Michele, Grilli Paola, Quarchioni 

Mirella, Rapone Clara, Tamanti Giuseppina; 

Risultano  assenti le rappresentanti del personale non docente Sig.ra Mancini Cinzia e Sig.ra 

Lombardi Laura. Risulta altresì assente la Dirigente Scolastica dottoressa Virginia Antonella 

Croce.  

Adempie le funzioni di segretario l’insegnante Carmine Bove. 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

O.d.G. 

1. Approvazione piano assicurativo; 

2. Approvazione POF; 

3. Intitolazione della scuola “G. Falcone”; 

4. Proposte di reperire fondi alternativi; 

5. Proposte di comportamenti e scelte di sicurezza; 

6. Varie ed eventuali. 

Prende la parola l’insegnante Bove, docente vicario, stante l’assenza del Dirigente Scolastico, 

che mette a conoscenza del Consiglio la procedura seguita per acquisire le offerte del piano 

assicurativo per l’anno 2013. 

Sono state richiesti preventivi a: 

1 Agenzie Assicurative Gruppo Ambiente Scuola srl Via Petrella 6 20124 Milano; 

2 Benacquista Assicurazioni snc Via del Lido 106 04100 Latina; 

3 Compagnia Axa Assicurazioni Via Nomentana 303 00162 Roma. 

Dei tre preventivi richiesti solo due sono pervenuti quello della BENACQUISTA Assicurazione 

e quello dell’Ambiente Scuola. 

Entrambe le offerte risultano, come da verbale della Commissione appositamente formata dal 

D.S., D.S.G.A., insegnanti Vasselli e Bove, perfettamente rispettose delle indicazioni del Bando 

di gara; da una prima disamina delle offerte è risultata, alla Commissione, l’offerta tecnica ed 

economica più esaustiva e chiara quella delle Agenzie Assicurative Gruppo Ambiente. 

Diversi consiglieri intervengono esaminando la documentazione e con diversi accenti ritengono 

opportuno che il piano sia oggetto di una riunione della Giunta Esecutiva da svolgersi a 

brevissimo tempo considerato che al 7 gennaio 2013 la scuola sarà scoperta cessando il piano 

assicurativo precedente. 

Il Vicario indica come data di convocazione della Giunta Esecutiva per il 7 gennaio 2013 alle ore 

10,30. 

Per la stessa data il Presidente dei Consiglio d’Istituto informa che il C.d.I. e convocato alle ore 

17,00 per la definitiva delibera di approvazione del piano assicurativo. 



Si passa al secondo punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del P.O.F. . 

Intervengono le insegnanti Corinaldesi e Quarchioni che ne illustrano gli aspetti salienti, 

evidenziano l’impegno svolto dai docenti nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa in 

considerazione della nascita del nuovo Istituto Comprensivo e dalla conseguente e opportuna 

continuità - scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado. Sono date 

spiegazioni relativamente ai diversi progetti e attività previste per l’anno in corso con alcuni 

correttivi che saranno trascritti.  

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità:  

DELIBERA N.3 

l’approvazione del Piano dell’Offerta Educativa 2012-2013. 

Si passa quindi al 3 punto all’ordine del giorno relativo all’intitolazione della scuola alla figura 

del magistrato Giovanni Falcone.  

Tale intitolazione è approvata dal Consiglio d’Istituto all’unanimità: 

DELIBERA N.4 

di intitolare l’Istituto Comprensivo Piazzale Hegel al magistrato Giovanni Falcone. 

Il presidente considerato l’orario, circa le 19,45 decide di sciogliere il Consiglio.  

I punti all’ordine del giorno non discussi saranno posti all’ordine del giorno del prossimo 

Consiglio già autoconvocato per il 7 gennaio 2013 alle ore 17,00. 

Saluta quindi i consiglieri augurando loro buone feste e buon anno. 

                                                                                                   

       Il Segretario                                                                        Il Presidente del Consiglio 

        Ins. Carmine Bove                                                                    Sig. Massimo Iacobacci              


