Consiglio d’Istituto del 4 Novembre 2015
Il giorno Mercoledì 4 Novembre alle ore 17:30 si è tenuto il Consiglio d'Istituto
d'I
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ratifica elezione dei Rappresentanti.
R
Formalizzazione degli incarichi del Consiglio d’Istituto.
Bilancio annuale.
Settimana Bianca.
Primo Soccorso.
Progetti.
Varie ed Eventuali.

Apre i lavori del Consiglio la Presidente MORALES Raffaella.
Si procede con il primo punto all’Ordine del Giorno, vengono quindi
ratificati dal Consiglio i nuovi Rappresentanti e viene convalidata la nuova
composizione del Consiglio d’Istituto (All.1).
(All.1)
Si procede con il secondo punto all’Ordine del Giorno. Sono riconfermate
le cariche di ELISABETTA Diadori come Tesoriere e di PAGANO Riccardo
come Segretario. Segue l’elezione per scrutinio segreto del Vicepresidente del
Consiglio d’Istituto. Risulta eletta ABAGNALE SPEZIALE Gloria con
c 7 voti.
In parità come prime dei non elette le sig.re MEROLA GUSSO Antonella e
D’ALONSO BIANCHI Sabina con 3 voti ciascuna.
Vengono nominati i componenti della Commissione di Garanzia secondo le
indicazioni degli organi collegiali dell’Istituto. (All. 1)
Prende la parola,
la, in relazione al punto 3,
3, il Tesoriere DIADORI
Elisabetta, ricordando che il fondo cassa risulta essere così suddiviso:
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PLESSO
Alunni
Scuola dell’Infanzia
65
Scuola Primaria
165
Scuola Secondaria di I 81
Grado
Scuola Secondaria di II 78
Grado
Residuo A.S. 2013-2014
Totale
389

Stanziamento
650€
1650€
810€
780€
2135,75€
6025,75€

Viene effettuata la richiesta di acquisto di nuovi stereo portatili per le lezioni di
lingue straniere e Musica.
Viene effettuata richiesta da parte dei rappresentanti della Scuola Primaria di
effettuare lo stanziamento di 500€ per la festa di Carnevale per fra fronte alle
spese dell’animatore.
Viene effettuata la richiesta da parte dei rappresentanti della Scuola Media di
stanziare 5€ ad alunno della Scuola Secondaria di II Grado per il Laboratorio di
Scrittura Creativa.
Viene effettuata la richiesta da parte dei rappresentanti del Liceo di acquistare
un nuovo computer per il Laboratorio Linguistico.
Il Consiglio approva gli stanziamenti.
Si procede con il quarto punto all’Ordine del Giorno. Il consiglio delibera
che per l’A.S. 2015-2016 non verrà indicato un periodo stabilito per la
“Settimana Bianca” delle Famiglie.
Si procede con il quinto punto all’Ordine del Giorno. Il Consiglio
approva il rinnovo del corso di Primo Soccorso ricordano che l’attestato
rilasciato dalla Croce Rossa ha validità di un anno. Viene inoltre introdotta la
possibilità di allargare il corso agli alunni della Scuola Secondaria di II Grado.
Si procede con il sesto punto all’Ordine del Giorno. Risulta aver riscosso
molto successo il gemellaggio con la Scuola di Busnago che avrà seguitonel
corso dell’Anno Scolastico, sia telematicamente, sia con la visita degli alunni
di della Scuola di Busnago.
Risultano partiti il Laboratorio di Scrittura “Omero” ed il progetto IMUN, è
stato invece prorogato il termine ultimo per accedere al progetto del
Laboratorio Teatrale. Parteciperanno al progetto organizzato dalla Federazione
Italiana Rugby le classi 3° Media, 1° e 2° Liceo in 5 incontri.
Si procede con il settimo punto all’Ordine del Giorno.
Il Consiglio d’Istituto rammenta le norme riguardanti gli accessi alla
Scuola, ricordando che i Genitori non posso accedere al cortile ed ai piani
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previa autorizzazione e che occorre evitare assembramenti nell’atrio della
scuola per favorire il deflusso degli alunni e consentire a chi compete un
maggiore controllo.
Il Gestore Fr. Emanuele Luigi Francesconi ha contattato le autorità
competenti per gestire al meglio la situazione che si verrà a determinare
durante l’Anno Giubilare che avrà inizio l’8 Dicembre: non appena Questura,
Prefettura ed il Comando Generale dei Vigili Urbani avranno comunicato le
proprie decisioni l’Istituto si occuperà di inoltrarle a genitori e studenti.
Entro la fine dell’anno civile sarà effettuata la prova di evacuazione
dell’Istituto.
Il 14 Novembre si terrà presso l’Istituto una conferenza su Palazzo
Serristori, attuale sede della Scuola, organizzata dagli Ex Alunni.
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la
seduta del Consiglio alle ore 19:15; la prossima riunione sarà Mercoledì 20
Gennaio 2016 alle 17:30.
Roma, 5 Novembre 2015

Il Presidente
Raffaella Neri Serneri

Il Segretario
Riccardo Pagano
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