VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 a.s. 2014/2015
L’ anno 2015, il giorno 02 del mese di marzo alle ore 14,30, nei locali dell’Istituto “F.Enriques”, si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione gite scolastiche
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Il Dirigente Scolastico Patrizia Paperetti, la Prof.ssa Signori Patrizia, la Prof.ssa Sardelli Stefania, la
Prof.ssa D’Agostino Viviana, il Prof. Bagnai Giacomo, il Prof. Mangini Daniele, il Prof. Lasorsa
Palmo; i genitori: Fossetti Federica, Mannucci Sauro, Di Spirito Sabina e Tronnolone Immacolata;
gli studenti: Lika Renaldo, Bessi Marco, Niccolini Alessio.
Risultano Assenti: la Prof.ssa Nacci Claudia, la Prof.ssa Gini Paola e la rappresentante Purpura
Andrea
Verificato che il numero legale è raggiunto si procede all’analisi dei punti all’ordine del giorno.
Assolve alla verbalizzazione il Prof. Daniele Mangini
Il Consiglio procede all’esame dell’ordine del giorno:

1. Approvazione gite scolastiche
La discussione sull’approvazione dei preventivi inizia la relazione da parte del Prof. Mangini sui
prospetti comparativi delle gite e del Prof. Lasorsa per quanto riguarda la gita che ha organizzato.
La presidente Sig.ra Tronnolone chiede che, per il prossimo A.S., le gite siano controllate dal
referente, prima di arrivare in Consiglio d’Istituto. Rispettando quanto era stato indicato nei vai
prospetti comparativi, in base al criterio della economicità e della rispondenza alla richiesta fatta,
vengono scelte le agenzie indicate di seguito:

Roma
Torino-Aosta
Roma Cinecittà
Fiuggi-Castelli romani
Milano
Napoli-Pozzuoli
Napoli-Pompei
Monaco-Praga
Vienna-Praga

08-11/04/2015
26-28/03/2015
22-23/04/2015
20-22/04/2015
13-15/04/2015
13-15/04/2015
13-16/04/2015
23-28/03/2015
23-28/03/2015

GIOPPINS
IL MONTICOLO
GIOPPINS
GIOPPINS
GIOPPINS
GIOPPINS
GIOPPINS
IL MONTICOLO
AKUMAL

Delibera n. 15 il Consiglio approva all’unanimità.

€ 195,00
€ 138,00
€ 177,00
€ 170,00
€ 114,00
€ 102,00
€ 140,00
€ 262,00
€ 329,00

2. Varie ed eventuali
Il rappresentante Niccolini Alessio chiede chiarimenti sull’opportunità di fissare l’autogestione nei
giorni 10-12 marzo p.v. La D.S., dopo aver controllato le date delle certificazioni internazionali di
Inglese, comunica che il giorno 12 marzo la scuola sarà impegnata in questa attività, rendendo di
fatto impossibile lo svolgimento dell’autogestione. I rappresentanti, in accordo con il Consiglio,
decidono quindi di modificarne le date collocandola nei giorni 9-11 marzo p.v. I rappresentanti
chiedono, inoltre, chiarimenti sul fumo all’interno delle aree di pertinenza della scuola. La D.S.
ricorda come non siano possibili deroghe alla normativa attuale.
La prof.ssa D’Agostino esce alle 15:40
La seduta è tolta alle ore 16:00.

Il segretario verbalizzante
Prof. Daniele Mangini

Il Presidente del C.d.I
Sig.ra Tronnolone Immacolata

