
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLARICERCA 

Ufficio Scolastico RegionaleperilLazio 

ISTITUTOCOMPRENSIVO “ReginaMargherita” 

ViaMadonnadell’Orto, 2 –00153 
 

1 
 

 

 

 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

10 Luglio 2017 

 

Segretario: P. Muraglia  Presidente: S. Martella 

Luogo della riunione: SCUOLA REGINA MARGHERITA 

PARTECIPANTI: 

DS: 

P. Mirarchi 

DSGA: 

Giuliana Sannito 

Consiglieri – Docenti: 

M.Cioffi, F.Galli Della Loggia,P.Giorgi,V.Goffredo,C.Pezzino,  

Assenti: A.Ciardi , P.Torti, R.Vatrella  

    

Consiglieri - Genitori: 

C.Boglione,N.Favia,S.Martella,P.Muraglia, M.Scognamiglio, F.Riccardi, A.Petitta e P.Pulcini 

 

Personale ATA: 

Assente: V. Panettieri 

CONVOCAZIONE DEL 04/07/2017,Prot. N. 3501/U 

ARGOMENTI ALL’ODG: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazione della Ds sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto, criteri generali alla 

formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle 

lezioni e delle altre attività scolastiche. 

3. Relazione situazione mensa anno 2016/2017 e anni precedenti 

4. Variazione programma annuale 

5. Attuazione programma annuale 

6. Illustrazione del capitolato di spesa del  Progetto MIBACT (progetto Ministero Beni Culturali) 

7. Destinazione fondi  evento Servillo e attuazione delibera n.41 

8.  Adattamento calendario scolastico regionale  

9. Varie ed eventuali. 
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Il Presidente Martella apre la riunione alle ore 16.45 

Il Cons. Pietro Muraglia viene nominato segretario. 

Delibera 48:  

Il verbale della seduta precedente, del 29/05/2017 viene approvato all’unanimità. 

 

 

6 Illustrazione del capitolato di spesa del  Progetto MIBACT (progetto Ministero Beni 

Culturali) 

La professoressa Russo illustra brevemente il progetto e dichiara di poter fornire le 

schede tecniche solo alle ditte. La presidente Martella esplicitamente chiede progetto 

con scheda tecnica e finanziaria. Tale richiesta viene rifiutata. 

Saranno stanziati  €. 20.000,00 IVA compresa (al netto €. 16.393,00) per la 

ristrutturazione degli spazi Teatro e archivio storico. 

€. 12.500,00 saranno utilizzati per la restaurazione del Teatro Cinema ( sedute,teche, 

tende, lampade etc etc e  €.  5.000,00 per restaurare l'archivio Museo del II Piano 

 

La prof. Cinzia Russo farà una sintesi di quanto esposto e il tema SCUOLA SPAZIO APERTO 

ALLA CULTURA, sarà pubblicato sul sito della scuola, alle ore 18,10 si chiude il punto 6). 

 

2 Relazione della Ds sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto, 

criteri generali alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, 

all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche 

 

 

 

 

 

3 Relazione situazione mensa anno 2016/2017 e anni precedenti 

La dott.ssa Giuliana Sannito ci comunica che abbiamo ancora molte morosità.    

per l'anno scolastico 2015/2016    €. 17.223,00 così ripartito: 

Per l'anno scolastico 2014/2015 si è chiuso dando mandato a Equitalia del recupero delle 

somme ancora da riscuotere, il Presidente fa notare che la mensa AUTOGESTITA così come 
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l'abbiamo noi, dovrebbe essere una risorsa che dovrebbe permettere di avere dei RESIDUI 

mensa da destinare alla scuola. 

Per gli anni 2015/2016 è stata incaricata la vice preside Fulvia Galli Della Loggia  a contattare 

coloro che ancora non sono in regola, fino a marzo abbiamo tempo per recuperare queste 

somme. La Presidente chiede alla DSGA di presentare una situazione definitiva relativamente 

agli anni 2014/2015 2015/2016 e 2016/2017 in occasione della prossima seduta del Consiglio 

d’Istituto. 

 

 

4  VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  

Delibera 49:  

Il CDI  vota all'unanimità la VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  

Delibera 50:  

Il CDI  vota all'unanimità l’attuazione del Programma annuale . 

 

7) dell'odg destinazione fondi eventi Servillo e delibera 41) 

I soldi raccolti nell’evento Concerto Servillo  ammontano a €. 1.430,00 e saranno utilizzati nel 

cortile dell'infanzia  (tappeto/ giochi) 

 

8) Adattamento calendario scolastico regionale. 

Delibera 51:  

Il CDI  vota all'unanimità il calendario scolastico: 

 

12/09/2017 Apertura scuola Primaria e Medie   con servizio mensa fino alle 13.20 

L’uscita sarà alle ore 13,20 per almeno due settimane,  

La scuola recupererà i giorni di apertura anticipata con 2 giorni di chiusura il  2 e 3 novembre, e 

con la chiusura del  30 aprile,   

La scuola dell'infanzia, inizierà il 12  settembre e terminerà il 30 giugno 2018. 
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Segretario: P. Muraglia Presidente: S. Martella 

 

 


