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ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

del 13 febbraio 2018 

 

Segretario: N. Favia Presidente CDI: S. Martella 

Luogo della riunione: SCUOLA REGINA MARGHERITA 

PARTECIPANTI: 

DS:  

P. Mirarchi 

Consiglieri – Docenti: 

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

 

Assente: A. Ciardi,  

Consiglieri - Genitori: 

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

 

Assente: P. Muraglia, 

Personale ATA: 

V. Panettieri 

CONVOCAZIONE DEL 7 febbraio 2018  Prot. N. 378 

ARGOMENTI ALL’ODG: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Programma annuale 2018 

3. Assunzione in bilancio PON competenze di base 

4. Inserimento alunni nei moduli PON inclusione 

5. Monitoraggio contributo volontario 

6. Pulizia della scuola e gestione pulizia nel piano dell'infanzia 

7. Resoconti finali mensa anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 con relativi piani per destinazione fondi residui 

mensa 

8. Giochi cortile infanzia /acquisto struttura   

9. Varie eventuali 

 

 

Il Presidente Martella apre la riunione alle ore 17:05. 

Il Cons. Favia viene nominato segretario. 

La discussione del punto 1 all'ordine del giorno (OdG), lettura ed approvazione verbale seduta 

precedente, viene rimandata ad altra data. 
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Delibera No. 56:     

Il Consiglio approva il Programma annuale 2018 con la sola astensione del Consigliere 

Favia che lamenta come a nessun consigliere, ne al Consiglio stesso, sia ancora stata 

presentata una stampa del Programma annuale 2018, terminato di preparare solo nella 

stessa mattinata. 

Delibera No. 57:  

Il Consiglio approva all'unanimità la decisione della DS di avocare la scelta delle 

strutture da acquistare, arrivare ad una decisione nelle prossime 2 settimane e avere il 

tutto fruibile dall'utenza per fine marzo.   

La discussione del punto 3 dell'OdG, Assunzione in bilancio PON competenze di base, viene rimandata ad altra 

data.  

Si passa alla discussione del punto 4 all'OdG: Inserimento alunni nei moduli PON inclusione.  

Delibera No. 58 :  

Il Consiglio da ampio mandato alla DS ed al corpo docente nell'identificazione dei 

bambini che parteciperanno ai moduli previsto dal PON inclusione; invita a riportare al 

Consiglio all'attivazione dei moduli e a metà percorso formativo.  

Si passa alla discussione del punto 5 all'OdG: Monitoraggio contributo volontario  

Si passa alla discussione del punto 6 all'OdG: Pulizia della scuola e gestione pulizia nel piano dell'infanzia.  

Si passa alla discussione del punto 7 all'OdG: Resoconti finali mensa anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 

con relativi piani per destinazione fondi residui mensa. Non sono ancora disponibili i resoconti mensa per gli anni 

passati, la discussione viene rinviata ad altra data.  

Delibera No. 59:  

Il Consiglio raccomanda rendere quanto prima disponibili i resoconti mensa per gli anni 

passati e di tenere aggiornate ad ogni semestre le verifiche di chi non paga in modo da 

consentire immediato richiamo e/o invio a Equi Roma.    

Il Presidente chiude le riunione alle ore 20.00. 

 

 

Firmato: 

 

Segretario: N. Favia Presidente CDI: S. Martella 

 


