
VERBALE N. 21 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno cinque febbraio 2015, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio 
d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito in il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Carotenuto” nei 
locali di Via G.A. Scartazzini (00125 Roma), per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Variazioni in bilancio al 31/12/2014
3. Programma annuale E.F. 2015-02-07 
4. Regolamento d’istituto e di funzionamento del consiglio d’istituto
5. Adozione POF
6. Istituzione organo di garanzia disciplinare
7. Approvazione Progetto “Smart Future” MIUR Samsung
8. Recupero del giorno di chiusura 22/12/2014
9. Iniziativa recupero alimenti “Frutta nelle scuole” a scopo benefico
10. Parere su utilizzo fondi delle associazioni sportive
11. Varie ed eventuali

Oltre al Presidente ed al D.S., sono presenti i Consiglieri: Paola Cerciello, Carla Folisi, 
Tiziana Gentili, Rossana Monico, Monica Bartolucci, Tiziana Cappellini, Leonardo Citraro, 
Francesca Silvestrini, Claudia Tesei, Giancarlo Laino.

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente 
dichiara aperto il Consiglio e nomina segretario il Consigliere Bartolucci.

Sul punto 1 all'O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale precedente:
Si dà lettura del verbale del precedente Consiglio che si ritiene approvato con una variazione in 
merito ai criteri di accoglienza della scuola primaria (allegato al precedente verbale - delibera 80). Il 
DS, dopo ampia discussione, aggiungerà al testo originario “Alunni con fratelli/sorelle frequentanti 
già un tempo pieno nello stesso edificio – 50 punti” un chiarimento: “i 50 punti valgono solo per la  
scelta del tempo scuola nell’ambito dell’ Istituto comprensivo”.

Si passa quindi al punto 2 dell’ordine del giorno -Variazioni in bilancio al 31/12/2014 
La DSGA illustra le variazioni di bilancio al 31/12/2014 che vengono approvate all’unanimità 
(Delibera n 82)

Si passa quindi al punto 3 dell’ordine del giorno  -Programma annuale E.F. 2015
La DSGA illustra ampiamente il programma annuale che viene approvato all’unanimità (Delibera n 
83)

Si passa quindi al punto 4 dell’ordine del giorno  -
Regolamento d’istituto e di funzionamento del consiglio d’istituto

Si decide di comune accordo di rinviare al prossimo incontro la discussione in merito al 
regolamento della scuola primaria e secondaria.
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Dopo ampia discussione in merito al regolamento per le visite guidate e viaggi d’istruzione si 
apportano le modifiche concordate (allegato n 3) e viene approvato all’unanimità (Delibera 84)

La consigliera Tesei si allontana (ore 18.40)

Si passa quindi al punto 5 dell’ordine del giorno  -Adozione POF

La consigliera Tiziana Gentili illustra il POF che viene approvato all’unanimità (delibera 85)

Si passa quindi al punto 7 dell’ordine del giorno  - Approvazione Progetto “Smart Future” MIUR 
Samsung
Il DS illustra il progetto su base nazionale che prevede la partecipazione della scuola per 
l’assegnazione di una LIM e di 25 Tablet a 5 classi delle scuole della Regione Lazio

Si passa quindi al punto 9 dell’ordine del giorno  - Iniziativa recupero alimenti “Frutta nelle scuole” 
a scopo benefico

In merito al progetto ‘Frutta nelle scuole a scopo benefico’ (verbale n 19 del 04/11/14 – delibera  
78) il Consiglio d’istituto delibera di estendere l’autorizzazione concessa alla signora Psaros per il 
recupero degli alimenti a scopo benefico anche alla frutta avanzata del progetto suddetto. 
(delibera 86)

Non avendo altro da aggiungere e deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 19.45

                Il Presidente     Il Segretario
Sig.ra Angeladaniela Pecora    Sig.ra Monica Bartolucci
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