
VERBALE N. 17 

 

Il giorno 08/07/2014 alle ore 09:00, nei locali della Direzione Didattica di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 02/07/2014 prot. n.3778/a19, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto Comprensivo Cervaro; 

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

 

Sono presenti: 

 

  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

Presente 

 

Assente 

Dirigente 

Scolastico 

GIULIANO MARIA PARISINA X  

     

Docenti BIANCO ORNELLA X  

 CANALE ANGELINA X  

 FERRI  ANTONELLA X  

 FORGIONE CARLA X  

 PIEMONTE MARIA CIVITA X  

 RISI TERESA  X 

 SIMEONE ANNA PALMA X  

 SIMEONE CAMILLA X  

     

Genitori ABRONZINI ANNA  X 

 BIANCO EMILIA X  

 DI  ZAZZO FABIO  X 

 GIORDANO GIOVANNA X  

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

 X 

 POMPI ANTONIO  X 

 ROSSI LUCIO X  

 SERA OSVALDO  X 

     

ATA CORRENTE ROSA X  

 DI  PASQUALE ROSSELLA  X 

 

Svolge la funzione di Presidente la Sig.ra Bianco Emilia; fa funzioni di Segretario l’ins. Ferri 

Antonella. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente del 30 giugno 2014; invita poi i 

componenti del Consiglio ad esprimersi in merito i quali, non avendo nulla da aggiungere o 

modificare, approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. 



 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

1. Funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto Comprensivo Cervaro 

Il Dirigente Scolastico mette a conoscenza il Consiglio che c’è stato un Collegio dei Docenti 

straordinario di segmento per la scuola Secondaria di Primo Grado nel quale si è chiarito e 

deliberato che la stessa funzionerà su 5 giorni  settimanali e per 6 ore al giorno. 

Per quanto riguarda l’orario preciso di inizio e fine delle lezioni il Dirigente prenderà accordi con il 

servizio di trasporto pubblico dei diversi comuni e ne darà tempestiva diffusione anche sul sito della 

scuola. 

Chiede la parola il Sig. Rossi che fa presente la situazione della futura quarta della scuola primaria 

di San Vittore in cui, nel corso dei tre anni precedenti, si sono alternate 6 o 7 insegnanti non 

garantendo continuità per gli allievi; chiede al Dirigente, se possibile, di assegnare un’insegante a 

questa classe che possa garantire la sua presenza fino alla fine del percorso didattico. 

 

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che stanno proseguendo i lavori nei locali della 

Scuola Primaria di Cervaro “Capoluogo”; la ditta ha già provveduto alla chiusura delle fessure che 

erano servite per l’analisi strutturale e, probabilmente, per settembre verrà riconsegnata la palestra. 

 

 

 

 

 Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 10:00. 

 

       La segretaria                                                                             Il Presidente 

 (F.to Ins. Ferri Antonella)                                                       (F.to Dr.  Bianco Emilia) 

 
 


