
 

 

VERBALE N° 5 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

Il giorno 24 giugno 2016, alle ore 10.00, convocato in via d’urgenza dalla Vice 

Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig.ra Tiziana Cappellini, è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’I.C. “Carotenuto” nei locali di Via G. A. Scartazzini (00125 Roma), per 

discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Stipula convenzione di cassa; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Oltre al D.S. sono presenti i Consiglieri: Carla Cetto; Paola Cuffiani; Anna Fausti; 

Tiziana Gentili; Rossana Monico; Beatrice Zamparelli; Stefania Bellagamba; Tiziana 

Cappellini; Maria Pia Ruo; Francesca Silvestrini. 

E’ invitata altresì a partecipare alla seduta, in qualità di consulente, la D.S.G.A., Paola 

Pietrolati.  

In assenza del Presidente, presiede la seduta il Vice Presidente, Sig.ra Tiziana 

Cappellini, la quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri e la 

regolarità della convocazione, dichiara aperto il Consiglio e nomina segretario il 

Consigliere Silvestrini. 

 

Sul punto 1 all'O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale precedente: 

Trattandosi di convocazione d’urgenza la lettura e l’approvazione del verbale del 15 giu-

gno 2016 viene rinviata alla prossima seduta. 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: Stipula convenzione di cassa: 

Il D.S. riferisce che, nell’ambito della rete alla quale ha aderito l’Istituto, la convezione di 

cassa è stata aggiudica a Poste Italiane con decorrenza 1 luglio 2016 per un quadrien-

nio. 

La D.S.G.A. evidenzia anche l’utilità di tale aggiudicazione in quanto ciò consente di ef-

fettuare trasferimenti diretti dal conto corrente sul quale i genitori eseguono i propri 

versamenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla convezione di cassa con Poste Italiane 

(DELIBERA N. 24). 

 

Punto n. 3 all’O.d.G.: Varie ed eventuali: 



 

 

 

Il Consigliere Silvestrini chiede di aggiornare sul sito dell’Istituto la pubblicazione dei 

verbali. 

 

Il Consigliere Fausti chiede informazioni circa i bagni per la scuola materna che verrà 

trasferita nel plesso di Carotenuto. Il D.S. ha contattato l’ufficio tecnico che effettuerà il 

sopralluogo. Il Consigliere Fausti chiede di poter valutare la possibilità di effettuare i la-

vori ricavando i bagni tramite tramezzando l’aula d’arte, in modo da preservare i bagni 

del piano terra della secondaria. In proposito il Consigliere Monico chiede, se verranno 

effettuati questa tipologia di lavori, di poter anche ricavare il lavandino nell’aula d’arte. 

 

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

10.25. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     Il Vice Presidente           Il Segretario 

sig.ra Tiziana Cappellini      sig.ra Francesca Silvestrini 


