
Consiglio d’Istituto 
 

Verbale n. 
 
Il giorno 11/02/ 2015, alle ore 16.30, nella sala riunioni della scuola Primaria di via Merlini 8,  si è 
riunito, su convocazione ordinaria, il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “Via 
Acquaroni” per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno:  
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione piano annuale 2014 
3. Minute spese  
4. Eventuale scelta fotografo  
5. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti:Carlo Corvasce, Silvana Trapani, Massimiliano Ciccocelli, Maria Grazia 
Mingrone , Maria Rosaria Rotella,  Rosa Caterina Maggi, Rossella Lapucci, CarlaTrogu, Gabriella 
Stasio, Caturano Rosa  
Risultano assenti: Emanuela Baccilieri (giustificata), Carla Monnanni, Ludovica Lupo, Paola 
Barbitta, Claudia Squartini, Massimiliano Bocci. 
 
È presente alla riunione il D.S.G.A. Daniela Filippi. 
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, si dichiara aperta la stessa. 
Presiede la seduta il Sig. Carlo Corvasce 
Verbalizza la Prof.ssa Maria Grazia Mingrone 
Si passa a discutere i punti all’ordine del giorno: 
 
PUNTO N. 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il D.S. Prof.ssa Silvana Trapani legge il verbale della seduta precedente che viene approvato  
all’unanimità 
 
PUNTO N. 2 – Approvazione piano annuale 2014 
Il Dirigente scolastico invita il D.S.G.A. ad illustrare dettagliatamente il Piano annuale per l’anno 
2014. Il Consiglio, dopo aver chiesto chiarimenti in merito, approva all’unanimità il Piano 
annuale che viene allegato al presente verbale  
 
PUNTO N. 3 – Minute spese  
Il D.S.G.A.fa richiesta della somma di € 300 da gestire autonomamente. La richiesta è approvata 
all’unanimità  
 
PUNTO N. 4 – Eventuale scelta fotografo  
La scelta del fotografo per le foto di fine anno è rimandata alla prossima seduta in quanto si ritiene 
opportuno  visionare prima le proposte che perverranno. 
 
PUNTO N. 5 – Varie ed eventuali. 
L’insegnante Lapucci  manifesta la difficoltà incontrate durante la consegna schede ai genitori in 
quanto quest’ultimi portano con se i propri figli che creano confusione e non permettono che i 
singoli docenti possano avere un colloquio sereno e privato con essi. Il Consiglio concorda che è 
necessario trovare una soluzione per arginare tale  problema.  
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                     IL PRESIDENTE 


