
!  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I. C. "ALBERTO MANZI" 
Sede Via del Pigneto, 301 - Tel.06/299109 – 06/21729322 - fax 06/2757257 - 00176 Roma 

Sede. Via L.F. De Magistris, 15  - Tel. 06/21710108 –  fax 06/21729406 – 00176 Roma 
Sede Via del Pigneto, 104  Tel 06/299108 . fax 06/21729308- 00176 Roma 

RMIC82400C 

VERBALE n. 1 

Il giorno 17.09.2014 alle ore 17.00 nella sala della Presidenza di Via del Pigneto 301/A si è riunito, 
come da convocazione prot. n. 3735/A19 del 09.09.2014, il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 
Comprensivo per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Surroga membri Consiglio di Istituto componente genitore 
2. Dimensionamento scolastico 
3. Variazione programma annuale 
4. Richiesta chiusura dell’istituto nei giorni di sospensione dell’attività didattica 
5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
- il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Simonelli; 
- per la componente docenti gli insegnanti: Bongiovanni Paola, Pietrantoni Rita, Di Chiara 

Patrizia, Mozzetti Tiziana, Nuovo Rachele, Amici Loredana, Treglia M. Concetta 
- Assente giustificata l’insegnante Cantelmi Claudio 
- per la componente genitori i sigg:  Loizzo Annalivia, Baldacci Sabrina, Fermo Giampaolo, 

Morrone Antonietta, Zampetti Giulia, De Pace Fernando, Roselli Francesco 
- Assente il sig. De Sio Giuseppe 
- Per la componente A.T.A. è presente la sig.ra Massera Alessandra 

Constatata la presenza del numero legale il Dirigente scolastico dichiara aperta la seduta.  

Prima di passare all’esame dei punti all’ordine del giorni l’insegnante Rita Pietrantoni, legge il 
verbale della seduta precedente che viene corretto nel punto n. 2 - contributo volontario A.S. 
2014/15- che risulta deliberato a maggioranza e non all’unanimità e approvato poi dal consiglio 
d’istituto. 

Punto n. 1- Surroga membri Consiglio di Istituto componente genitore 
Il Consiglio d’Istituto 

- Preso atto che per la componente genitori sono decaduti i sigg. Costa Andrea e Santone 
Laura 

- Tenuto conto della lista degli eletti tra i rappresentanti dei genitori 
Nomina  in surroga in sostituzione dei sigg. De Pace Fernando e Roselli Francesco, che accettano la 
nomina.  
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DELIBERA n. 1 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Punto n. 2 - Dimensionamento scolastico 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Municipio V ha chiesto ai Consigli d’Istituto delle scuole 
del territorio di esprimersi sulla possibilità di nuove proposte di dimensionamento scolastico per 
l’anno scolastico 2015/16. Il Consiglio d’Istituto ritiene positiva la situazione attuale per cui non ha 
proposte da portare all’attenzione del Municipio. 

Punto n. 3 -  variazione programma annuale 
Il DSGA sig.ra Giuliano M. Paola , presenta la variazione di bilancio, su proposta del dirigente 
scolastico prot. n.3772 del 10/09/2014 da apportare al programma annuale, di competenza del 
Consiglio d’Istituto, per Contributo  ditta IVS – distributori automatici bevande e snack – anno 
2014 di euro 1850,00. 
Le sig.re Baldacci e Loizzo non sono d’accordo sulla proposta del dirigente per l’utilizzo della 
variazione. 
Informa altresì il consiglio del  provvedimento del Dirigente scolastico, non soggetto ad 
approvazione del Consiglio in quanto relativo ad entrate finalizzate di euro 1.864,66, comunicato al 
Consiglio d’Istituto per conoscenza.  
Il consiglio a maggioranza, con due contrari e due astenuti, approva la variazione prot. n. 3772 

DELIBERA n. 2 
Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza 

Punto n. 4 – richiesta chiusura dell’istituto nei giorni di sospensione dell’attività’ didattica 
Il Consiglio d’Istituto 

- Visto il calendario scolastico per l’anno 2014/15 
- Vista la richiesta del personale ATA 
- Vista l’articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni con la chiusura del sabato 

predispone la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi dei periodi di interruzione delle 
attività didattiche: 24/12/2014 – 31/12/2014- 2 e 5 gennaio 2015 – 14 e 17 agosto 20145 

Il dirigente si riserva di revocare tale chiusura nel caso ci fossero adempimenti urgenti da soddisfare 
in tale periodo. 

DELIBERA  n. 3 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Esauriti gli argomenti posti all’o. d. g.  il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.15 

Il segretario                                                                                                          Il presidente 
Nuovo Rachele                                                                                             Fermo Giampaolo 

!  2



!  3


