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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5 

 
Il giorno 8 febbraio 2019 alle ore 19.00, presso la scuola secondaria “A.Caro”si è svolta la riunione del 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
 

1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente;  
2. scelta n. 2 rappresentanti dei genitori e n.1 rappresentante dei docenti nel Comitato per la 

Valutazione dei docenti;  
3.  viaggio istruzione Coverciano - Museo del Calcio Scuola Secondaria “A.Caro”; 
4. varie ed eventuali. 

 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 Antolloni Rosita X  1 Pomante Alfonso X  

2 Cerolini Manuela X  2 Fulvi Ezio  X 

3 Conoci Salvatore X  3 Recchi Paola X  

4 Gobbi Tiziana X  4 Scoppa Jessica  X 

5 Gabrielli Loredana X  5 Mirasole Giordano X  

6 Fratini Simona X  6 Capozucca Paloma X  

7 Gelosi Paola X  7 De Santis Angelica X  

8 Cioppettini Romina X  8 Gatto Moira  X 

B Personale A.T.A. 
  

D Dirigente 

Scolastico 
  

1     Marcatili Antonella X  

 
Componenti n. 17;     In carica n. 17;         Presenti n. 14    ;     Assenti n.  3 

 
Presiede il Sig. Pomante Alfonso 

 



 

Il Dirigente comunica al Consiglio che, dopo l’invio della convocazione con indicazione dell’o.d.g. sono 
pervenute nuove richieste: 

• per due uscite da parte delle classi II D e III D della scuola Primaria “A. Garibaldi”, 
• per l’uso della palestra della Scuola Primaria “S.Zavatti”per l’anno scolastico 2019/2020 da parte 

dell’UNITRE. 
Il Dirigente, dato che le suddette richieste non rivestono carattere d’urgenza, propone al Consiglio di 
inserirle come punti all’od.g del prossimo incontro. 
Il Consiglio, all’unanimità, accoglie  la proposta del Dirigente di inserire le suddette richieste nell’o.d.g del 
prossimo Consiglio 

 

 

Punto n. 1; 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente. (Delibera n. 1) 

 

Arriva il Consigliere Paloma Capozucca. 
 

Punto n. 2; 

Il Dirigente presenta al Consiglio le candidature pervenute  : 
• Meriggi Mara, mamma di due alunni inscritti alla Scuola Secondaria “A. Caro” e alla Scuola 

primaria “A. Garibaldi”, laureata in economia e commercio, in possesso dei requisiti richiesti nel 
bando 

• Petrelli Paola, mamma di un alunno iscritto alla Scuola Primaria “A. Garibaldi” laureata in 
psicologia dell’età evolutiva, in possesso dei requisiti richiesti nel bando. 

• Cardinali  Katy arrivata oltre il termine di scadenza 
Il Consiglio, dopo aver deciso di non accogliere la candidatura arrivata oltre la data di scadenza fissata 
dall’avviso, accertato che  le candidate sono in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, indica  Meriggi 
Mara e Petrelli Paola quali  rappresentanti dei genitori nel Comitato per la Valutazione dei docenti.  
(Delibera n. 2) 

 

Punto n. 3; 

Il Dirigente e la prof.ssa Manuela Cerolini presentano al Consiglio il viaggio d’istruzione che la Scuola 
secondaria ha organizzato a  Coverciano.  Gli alunni visiteranno il museo del calcio e parteciperanno ad 
un percorso didattico”Calcio Education” insieme a due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello 
sport Sara Binazzi e Isabella Ciacci. 
Gli alunni avranno l’opportunità di imparare come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in 
campo, ma soprattutto nella vita quotidiana. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di autorizzare il suddetto viaggio d’istruzione a  Coverciano 
organizzato dalla Scuola Secondaria “A.Caro”. (Delibera n. 3) 

 

Punto n. 4; 

Il Dirigente informa il Consiglio che il comitato spontaneo “Insieme cambiamo la mensa”, ha richiesto 
attraverso il Sig. Marco Vannini, Rappresentante dei genitori dell’ISC Via Ugo Bassi nel Comitato Tecnico 
Mensa per il corrente a.s., l’uso dell’Aula Magna della Scuola Primaria “A. Garibaldi” per un incontro  
organizzato allo scopo di confrontarsi e condividere esperienze e best practice  nella regolamentazione del  
pasto da casa.  Il locale è richiesto per  il 22 febbraio 2019 dalle ore 18.00,  
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di concedere a titolo gratuito  l’uso dell’Aula Magna della 
Scuola Primaria “A. Garibaldi” richiesto dal  comitato spontaneo “Insieme cambiamo la mensa” per il 22 
febbraio 29019 dalle ore 18.00. (Delibera n. 4) 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera altresì di invitare i richiedenti a valutare luoghi d’incontro 
presso altri istituti scolastici  per eventuali  futuri incontri. (Delibera n. 5) 
 
La seduta termina alle ore 20.00 
  

 

 Il Presidente del Consiglio d’Istituto                               Il Segretario Verbalizzante 
     
  Sig. Alfonso Pomante                                                        Ins.te Paola Gelosi 


