
VERBALE N. 20 

 

Il giorno 05/12/2014 alle ore 15:00, nei locali della Direzione Didattica di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 01/12/2014 prot. n.5919/a19, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Delega al D.S. per la partecipazione a progetti e reti di scuole; 

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

 

Sono presenti: 

 

  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

Presente 

 

Assente 

Dirigente 

Scolastico 

PASCALE PIETRO 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 la parola al Segretario del Consiglio per dare lettura del verbale della 

seduta precedente del 10 ottobre 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. 



Il D.S. comunica al Consiglio che a breve ci saranno degli incontri sia con un medico sportivo sia 

con un odontoiatra infantile ai quali saranno invitati a partecipare docenti e genitori così come era 

avvenuto per il diabete infantile. 

 

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

 

1. Delega al D.S. per la partecipazione a progetti e reti di scuole (Deliberazione n.84) 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico, il quale fa presente che spesso arrivano richieste di 

presentare Progetti entro pochissimi giorni con le deliberazioni degli Organi Collegiali (Collegio 

Docenti e Consiglio di Istituto), che non riesce a soddisfare la richiesta di presentazione delle 

deliberazioni degli Organi Collegiali, che perciò, al fine di superare tali difficoltà, è opportuno dare 

una delega al Dirigente Scolastico di poter autorizzare la partecipazione a Progetti o a reti di scuole 

VISTA la validità della richiesta 

con voto unanime  

DELIBERA 

di delegare il Dirigente Scolastico ad autorizzare la partecipazione a Progetti o a reti di scuole che 

siano in sintonia con il P.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Cervaro. 

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il D.S. informa il Consiglio che l’Istituto Comprensivo parteciperà ai Giochi Sportivi Studenteschi e 

si tenterà la formazione di un centro sportivo studentesco; se non ci si dovesse riuscire ci si avvarrà 

di quello del prof. Evangelista. 

 

Il D.S comunica che gli itinerari dei viaggi di istruzione scelti per la Scuola Secondaria di 1° grado 

sono due:  

- Sicilia Orientale: Palermo, Agrigento, Taormina, Siracusa, Etna (5gg.) 

- Ferrara, le Ville venete, Venezia, Maranello e visita al museo Ferrari (4gg.) 

La prof.ssa Bianco riporta in Consiglio una domanda che le è stata sottoposta da alcuni alunni: se le 

adesioni fossero circa metà per una destinazione e metà per l’altra, si potrebbero effettuare entrambi 

i viaggi di istruzione negli stessi giorni? Il D.S. ritiene che si potrebbe provare ad organizzarsi con 

l’agenzia di viaggi, ma tutto dipende dal numero effettivo delle adesioni. 

 

Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio dell’avviso pubblico della Regione Lazio arrivato a scuola 

per la presentazione di progetti coerenti con il tema di EXPO MILANO 2015 “Nutrire il Pianeta, 

Energia per la Vita”. Si dovrebbe creare una rete tra diverse scuole e con almeno due società che 

operano nel settore alimentare per offrire visibilità alle eccellenze produttive locali. 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico 

VISTA la validità della richiesta 

con voto unanime  

DELIBERA (Deliberazione n.85) 

la partecipazione dell’Istituto a questa proposta. 

 

 

Richiesta palestra scuola media San Vittore del Lazio (Deliberazione n.86) 

Il Dirigente Scolastico fa presente che è pervenuta una richiesta per l’utilizzo della palestra della 

scuola media di San Vittore del Lazio. Visto che la discussione riguardo la concessione era già stata 

intrapresa in occasione delle richieste per la palestra della Scuola media di Cervaro, il D.S. informa 

che saranno stipulate le stesse convenzioni con tutte le società richiedenti.  



IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la richiesta della A.S.D. Sanvittorese nella persona del Presidente/Legale Rappresentante 

Riccio Luigi protocollo n.4917 del  07/011/2014 

 

con voto unanime  

DELIBERA 

di concedere l’utilizzazione gratuita della palestra della Scuola Media di San Vittore del Lazio  

previo accordo scritto  riguardo le  responsabilità delle associazioni e si riserva il diritto di revocarlo 

qualora le condizioni cambino. 

 

La Sig,ra Beri Pamela, rappresentante della classe II B della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo 

con lettera scritta (protocollo n° 5991/a19) chiede l’autorizzazione ad entrare, con un gruppo di 

genitori volontari, nella scuola primaria di Cervaro “Capoluogo” durante le festività natalizie per 

effettuare pulizie generali e lavori di manutenzione. 

Il Consiglio prende atto della disponibilità dimostrata e si riserva di avvalersi dell’aiuto dei genitori 

qualora fosse necessario. 

 

La sig.ra Giordano Giovanna chiede delucidazioni in merito ai lavori nella palestra della Scuola 

primaria di Cervaro “Capoluogo”. Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio che la palestra ha 

ottenuto l’agibilità, è stato predisposto un allaccio dell’acqua, il riscaldamento funziona, pertanto si 

deve solo attendere che vengano montati i vetri e che venga ripulita per poter essere usata dagli 

alunni. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 16:15. 

 

 

La segretaria                                                                   Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 
 


