VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELL’ I.I.S “E .FERRARI “

Il giorno 27 ottobre 2011 alle ore 17,30 nella sala computer del II piano della sede di Via
Ferrini, si è tenuto il consiglio di Istituto dell’I.I.S “E. Ferrari “ di Roma,convocato dal
Presidente Sig.r Lino Capuzzi, come da lettera di convocazione prot. n° 4086 del
21/10/2011 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente 2) Modifiche e variazioni al Programma Annuale 20113) Discarica beni inventario 4) Delibera chiusura giorno 31 Ottobre 5) Adozione progetti relativi al P.O.F. 6) Chiusure prefestivi –
7) Varie ed eventuali –
E’ presente il Dirigente scolastico Prof. Marcello Greco; per la componente docenti sono
presenti i Prof.ri Sig.ri Ielpo, Solenghi, Brandinelli e De Geronimo, per la com-ponente
ATA sono presenti i Sig.ri Lauro e Botti, per la componente genitori sono presenti i sig.ri
Capuzzi, Cosentino e Quaglia; per la componente studenti è presente il Sig.r Tommaso
Capuzzi. Alle ore 15,30 verificata la presenza del numero legale dei componenti il
Presidente dichiara aperta la seduta. L’incarico di verbalizzazione è affidato alla prof.ssa
Virginia de Geronimo.
Punto 1 : Approvazione del verbale della seduta del 29/9/2011.
Il verbale letto dal Presidente del Consiglio viene approvato a maggioranza con
l’astensione di tre membri, perché assenti alla seduta.
Punto 2 : Modifiche e variazioni al programma annuale 2011.
La D.S.G.A. Sig.ra Lucia Loffreda illustra dettagliatamente le variazioni apportate al
Programma Annuale 2011. L’elenco delle stesse si allega agli atti. La D.S.G.A precisa che
la sala energie non è stata ancora finanziata dalla Provincia e che la Regione Lazio non
ha ancora fatto pervenire le quote di finanziamento per i progetti POR LAZIO (LIM). Il
Consiglio di Istituto ne prende atto.

Punto 3 : Discarica beni inventario.
La D.S.G.A riferisce al Consiglio che la medesima aiutata dal Prof. Cimaglia e dal sig.
Balestrini, sta effettuando l’inventario reale di tutti i beni relativi ai due plessi, lasciandoli
separati e che questa operazione è in dirittura di arrivo. Il Consiglio ne prende atto.
Punto 4 : Delibera chiusura del giorno 31 Ottobre 2011
Il Consiglio delibera all’unanimità la chiusura della scuola il 31/10/2011 e che le ore per il
personale ATA saranno recuperate dalla banca ore o con un giorno di ferie.
Punto 5 : Adozione progetti relativi al P.O.F.
La Prof.ssa Solenghi illustra i progetti che fanno parte del P.O.F, approvati dal Collegio dei
Docenti. Il Consiglio di Istituto li adotta riconoscendone la sintonia con l’indirizzo della
scuola.
Punto 6 : Chiusura prefestivi.
Il consiglio rimanda la discussione di tale punto alla prossima seduta. La prof.ssa De
Geronimo chiede che nella prossima seduta sia inserita nei punti all’ordine del giorno la
discussione sui viaggi di istruzione. Alle ore 18,30 esauriti gli argomenti da discutere, il
Consiglio conclude la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

