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VERBALE N. 02  

Il giorno 14 gennaio 2016 alle ore 17.30, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo ‘G. 

Falcone’ Piazzale Hegel n. 10 - 00137 - Roma, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto che alla data della presente seduta risulta così composto: Dirigente Scolastico 

dr.ssa  Virginia Antonella Croce, per la componente docenti Daniela Brecciaroli, Anna Giometti, 

Giuseppina Tamanti, Ida Marseglia, Vincenza Durante, Rita Corinaldesi; per la componente 

genitori  Enzo Cirioni, Giuseppe Baglio, Federica Zanier, Maria Cristina Gabrielli, Maria Pia De 

Simone, Eleonora Agricola, Sabine Wischmeyer; per la componente non docenti Luisa Mollo. 

Risultano assenti giustificati i rappresentanti del personale docente Carmine Bove e Carmela 

Pignataro. 

Risulta assente giustificata la rappresentante dei genitori Alessandra Fino. 

Risulta assente giustificata la rappresentante del personale non docente Giusi Maniscalco. 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto il Sig. Enzo Cirioni.  

Adempie le funzioni di segretario Maria Cristina Gabrielli. 

Mozione d’Ordine: approvazione uscite didattiche presentate dal referente Commissione Prof. 

Renato Vasselli. 

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) Uscite didattiche;  

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3) Approvazione PTOF  2015/2018; 

4) Conferma commissione mensa periodo 2016/2018; 

5) Varie ed eventuali. 
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In riferimento alla mozione d’ordine, il Presidente cede la parola all’insegnante GIOMETTI per il 

punto 1 iscritto all’o.d.g. Uscite Didattiche che procede ad elencare le uscite didattiche di più giorni 

per l’anno scolastico in corso per le classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola 

secondaria. Per la scuola primaria la meta sarà Paestum, Pompei e Amalfi (3 giorni e due notti 

durante il mese di maggio con date da decidersi) utilizzando il Tour Operator Giocamondo. Per le 

classi della scuola secondaria le mete saranno: Passo del Tonale (corso di avviamento allo sci 6-12 

marzo 2016 – aperto anche alla partecipazione dei genitori) con il Tour Operator Happiness.; 

Policoro (corso di avviamento alla vela 9-13 maggio 2016) con il Tour Operator Heraclea Travel; 

unicamente per le sezioni II C e II D della scuola secondaria è stata richiesta l’uscita nei giorni 10, 

11 e 12 maggio 2016 destinazione Umbria, utilizzando il Tour Operator Happiness.  Durante le 

uscite di più giorni per la scuola secondaria le lezioni didattiche continueranno regolarmente. Per le 

uscite didattiche di una sola giornata, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  

decideranno di volta in volta le destinazioni. 

 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la mozione d’ordine. Delibera n.1. 

Punto n. 2  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola il presidente del C.d.I. Enzo Cirioni che legge il verbale della seduta precedente. Il 

consiglio approva all’unanimità. 

Punto n. 3  Approvazione PTOF  2015/2018 

Dopo una dettagliata illustrazione del documento triennale da parte dei docenti, il consiglio approva 

all’unanimità. Delibera n. 2. 

Punto n. 4  Conferma commissione mensa periodo 2016/2018 

Si confermano i componenti della commissione mensa. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera 

n. 3 

Punto n. 5  Varie ed eventuali 

Si portano all’attenzione del Consiglio alcune problematiche proposte dai genitori degli alunni della 

scuola: 

Si richiede di iscrivere all’o.d.g. della prossima seduta la lista di genitori volontari per i lavori di 

piccola manutenzione. 

Si richiedono informazioni riguardo l’istituzione di una sezione musicale per la scuola secondaria. 

Si sottolinea, come da disposizioni ministeriali che il requisito minimo per la predisposizione di 

detta classe è di 18 alunni e che detta sezione, incontrando il favore di insegnanti e Dirigente, andrà 

pubblicizzata ed illustrata anche durante i giorni di “Open Day”. 

Si richiedono chiarimenti circa la predisposizione del registro elettronico. La Dirigente informa che 

il servizio è operativo e nel momento in cui si realizzerà il progetto “Ambienti Digitali” sarà 

potenziato.  

Riguardo il sito internet della scuola, il sig. Baglio propone e si impegna a revisionarlo per renderlo 

più fruibile per l’utenza. 



La signora Agricola sottopone all’attenzione del C.d.I. un documento inerente l’importanza 

dell’educazione sessuale nei vari ordini della scuola. I docenti della scuola primaria, sottolineando 

di non essere formati in merito, informano di avvalersi al bisogno di personale esperto esterno che 

attuerà dei corsi ad hoc. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE 

Maria Cristina Gabrielli Enzo Cirioni 


