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VERBALE N. 04  

Il giorno 5 maggio 2016 alle ore 17.20, 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 Carmine Bove, Giuseppina Tamanti, 

Ida Marseglia, Vincenza Durante, Rita Corinaldesi, Daniela Brecciaroli, Carmela Pignataro; per la 

componente genitori Enzo Cirioni, Federica Zanier, Maria Cristina Gabrielli, Eleonora Agricola, 

Sabine Wischmeyer; per la componente non docenti Giusi Miniscalco e Luisa Mollo. 

Risultano assenti giustificati i rappresentanti dei genitori Maria Pia De Simone, Alessandra Fino e 

Giuseppe Baglio. 

Risultano assenti giustificati i rappresentanti del personale docente Anna Giometti.  

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

Adempie le funzioni di segretario 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) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Designazione Comitato di Valutazione; 

3) Alzamento della spesa ad € 4.000,00 per il D.S.; 

4) Chiusura della scuola per il giorno 3/6/2016 per il personale A.T.A. ed ex art. 113; 

5) Ratifica determine adottate; 

6) Varie ed eventuali. 
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Il presidente propone una mozione d’ordine per inserire nell’ordine del giorno la scelta del 

fotografo che viene iscritta al punto n. 6. La mozione viene accettata. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il presidente legge il verbale numero 3 della seduta precedente del Consiglio d’Istituto. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

2) Designazione Comitato di Valutazione 

All’unanimità vengono eletti Maria Cristina Gabrielli e Maria Pia De Simone quali 

rappresentanti della componente genitori; per la componente docenti viene eletta all’unanimità 

la docente Scalisi Alessandra. Delibera n. 6.  

3) Alzamento della spesa ad € 4.000,00 per il D.S. 

All’unanimità si delibera l’alzamento della spesa ad € 4.000,00. Delibera n. 7. 

 

4) Chiusura della scuola per il giorno 3/6/2016 per il personale A.T.A. ed ex art. 113 

All’unanimità si delibera la chiusura della scuola per il giorno 3/6/2016. Delibera n. 8. 

5) Ratifica determine adottate 

Si ratifica la determina Prot. N. 329B15. Delibera n. 9. 

 

6) Mozione d’ordine 

Per la scelta del fotografo per le foto di gruppo la scuola si avvale della possibilità di  utilizzare 

il fotografo ‘Evento Sposa’ con le modalità indicate dai docenti. Delibera n. 10. 

7) Varie ed eventuali. 

Si chiede di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio d’Istituto la delibera per 

l’utilizzo dei locali per l’attività di centro estivo da parte della A.S.D. Roma Team Up (unica 

associazione ad aver presentato proposta). 

Si chiede di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio d’Istituto la delibera per lo 

svolgimento dell’attività ‘English Camp’ da parte della Acle. 

Si chiede di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio d’Istituto la delibera per 

l’ottenimento della Patente Europea del Computer per l’ultimo anno della scuola 

primaria(sperimentazione) e per la scuola secondaria da parte della società VIK e/o eventuali 

altre proposte durante prossimo anno scolastico. 

Si chiede di pubblicare avvisi per tutte le attività scolastiche ed extra-scolastiche, entro e non 

oltre 10 (dieci) giorni dalla data del presente consiglio. 



Si chiede la predisposizione di una scheda di gradimento per i servizi extra didattici che venga 

compilata dai genitori che usufruiscono di detti servizi. 

Si chiede la convocazione del prossimo Consiglio d’Istituto per il 19 maggio p.v. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

 

   IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

   Carmine Bove     Enzo Cirioni 


