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Consiglio d’Istituto del 28 Aprile 2015 

Il giorno Martedì 28 Aprile 2015 alle ore 17:30 si è tenuto il Consiglio d'Istituto con il 

seguente ordine del giorno: 

  

1. Aggiornamento Fondo Cassa. 

2. Organizzazione Chiusura A.S. 2014/2015. 

3. Giornata dello Sport. 

4. Relazione del Viaggio d’Istruzione e proposte per il nuovo anno. 

5. Progetti Vari. 

6. Varie ed Eventuali. 

 

Apre i lavori del Consiglio la Presidente NERI SERNERI Raffaella. 

Il Tesoriere DIADORI Elisabetta procede con l’illustrazione del punto primo 

all'Ordine del Giorno, "Aggiornamento Fondo Cassa", riportando i prelievi effettuati dal 

Fondo Cassa. (All.1). 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche ricorda al Consiglio che il 

Verbale viene affisso nelle bacheche della scuola e pubblicato nella sezione “Albo” del 

sito dell’Istituto. 

Si procede con il secondo punto dell'Ordine del Giorno, “Organizzazione Chiusura 

A.S. 2014/2015”. I diversi plessi organizzeranno delle Cene di Fine Anno, Giornate dello 

Sport e recite. Le Cene di Fine Anno sono organizzate secondo il calendario: 

 

Asilo Elementari Medie Licei 

Sabato 6 Giugno Lunedì 8 Giugno Mercoledì 3 Giugno Venerdì 5 Giugno 

 

Si decide di unificare l’acquisto del necessario alle cene dei diversi plessi la cui 

entità sarà ammortizzata da un emolumento tratto dal Fondo Cassa. 

 All’edizione dei Giochi alle Terme di Caracalla 2015 si è deciso per la 

partecipazione di una rappresentanza di studenti e non dell’intera popolazione scolastica. 
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Il Liceo svolgerà la Giornata dello Sport alla Petriana l’8 Giugno 2015, viene 

contestualmente suggerito l’acquisto di nuove casacche per le lezioni di Educazione 

Fisica.   

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche procede con il quarto punto 

all’Ordine del Giorno, “Resoconto del Viaggio di Istruzione”. Il Liceo non ha preso parte 

alle proposte avanzate dal Collegio Docenti per l’Anno Scolastico. La formula del 

Viaggio proposto alla Scuola Media si è rivelata molto funzionale, avendo sostituito al 

Bus il Treno, il viaggio si è svolto comodamente. L’Itinerario, non imposto dall’Agenzia 

ma articolato dalla Scuola, è stato apprezzato tanto dalla componente studentesca, quanto 

dai Genitori e dai Docenti. Per il prossimo Anno Scolastico si prevede un’anticipazione 

dei Viaggi d’Istruzione al Primo Trimestre, nel mese di Novembre, il quale per la Scuola 

Media dovrebbe seguire, nell’impianto, l’esperienza di quest’anno. Per i Licei si prevede 

un’impostazione classica del Viaggio d’Istruzione la cui meta sarà una città europea.  

Si esprime molta soddisfazione per i progetti svolti durante l’Anno Scolastico; 

inoltre nei concorsi con premiazioni e qualifiche la scuola ha riscosso ottimi risultati 

raggiungendo anche gli apici delle graduatorie.  

Tra le proposte si annoverano: 

1. Laboratorio di Pittura con la pittrice panamense Olga Sinclair patrocinato dalla 

ambasciatrice di Panama presso la Santa Sede. 

2. Continuazione del Progetto per la Giornata della Gioventù del 2016. 

3. Partecipazione ad una seduta del Parlamento Europeo nell’A.S. 2015/2016. 

4. Lezioni di Economia per il Triennio 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche richiede per il prossimo Consiglio 

d’Istituto di presentare ulteriori proposte da varare. 

Il Recupero Debiti per l’Anno Scolastico 2014/2015 sarà come d’obbligo di legge 

svolto all’interno dell’Anno Scolastico stesso, quindi non oltre la scadenza di Settembre 

2015. Vi potrebbe essere un’anticipazione dei debiti, rispetto all’abitudine degli scorsi 

anni, al mese di Luglio: si attende a riguardo la delibera del Collegio Docenti.  

Chiude i lavori del Consiglio la Presidente NERI SERNERI Raffaella indicendo il 

prossimo consiglio per Mercoledì 1 Luglio ore 17:30. 

 

Roma, 29 Aprile 2015 

 

Il Presidente       

Raffaella Neri Serneri* 
*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2 D. L.vo n° 39/1993 

 

Il Segretario  

Riccardo Pagano* 
*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2 D. L.vo n° 39/1993 


