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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Il giorno 2 luglio 2013 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto nell’Ufficio del dirigente scolastico per 

discutere il seguente odg: 

1. Assegnazione casa custode 

2. Adesione alle reti di scuole: sicurezza, assistenza ai disabili 

3. Calendario scolastico 

4. Donazione all’AIL 

5. Stato di attuazione del programma Annuale al 30/6/2013: verifica, modifiche, radiazioni 

6. Discarica beni in inventario 

7. Sabato libero nella sede di Via Grottaferrata a.s. 2013/14 per tutto il personale 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Brandinelli, Nazzaro, Lopez, Ielpo, De Geronimo, Curti (docenti) 

Capuzzi, Mancini, Zaccaria, Cosentino (genitori) 

Pecchia, Lorenzini (personale ATA) 

Giuseppone (studenti) 

Sono inoltre presenti: 

Loffreda (direttrice sga) 

Crea (dirigente scolastico) 

Sono assenti i Consiglieri: Proff. Amendola Francesco, De Geronimo Virginia, e Vozzolo Graziella; Studenti: 

Galluzzi Martina, Pantalone Manuele e Pezzi Lorenzo.  

Presiede la riunione il presidente Lino Capuzzi, verbalizza la ds Ida Crea. 

Constatata la sussistenza del numero legale il presidente dà avvio ai lavori. 

 

In apertura di seduta si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che è contestualmente approvato 

all’unanimità. 

 

Omissis 

 
Secondo punto all’odg. La ds propone l’adesione alla rete di scuole “Rete sicura”. La ds illustra il protocollo 

d’intesa (v.allegato)  al quale aderiscono gli istituti d’istruzione secondaria: Giovanni XXIII (capofila), Amaldi, 

Darwin, Piaget, Croce e Benedetto da Norcia e sottolinea i vantaggi che derivano dal lavoro cooperativo tra scuole  

nell’ambito di settori di particolare complessità e rilevanza quale appunto la sicurezza. Di uguale efficacia sarebbe 

la permanenza del “Ferrari” nella Rete di scuole che gestisce il piano, sovvenzionato dalla Provincia di Roma, di 

Assistenza educativa ai disabili. Dopo ampia discussione si procede alla votazione 



 

2 

 

DELIBERA N°  2 

Vista  l’esigenza di migliorare la cultura della sicurezza a scuola e di incrementare le misure volte a rendere 

l’istituto “Enzo Ferrari” più sicuro 

Esaminato  il protocollo d’intesa denominato “Rete Sicura” al quale aderiscono: l’IIS “Giovanni XXIII (capofila), 

i Licei scientifici “Amaldi”, “Benedetto Croce” e “San Benedetto da Norcia”, l’IIS “Piaget”, l’IIS “Darwin”  

Il CDI approva all’unanimità di aderire alla Rete di scuole: “Rete Sicura” 

 
Omissis 

 

Esaurita la discussione dell’odg il presidente scioglie la seduta alle ore 18.45. 

 

Il Verbalizzatore       Il Presidente 

       Ida Crea                  Lino Capuzzi 

 

 

 

 
                                                                                                               

 






















