
 

ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del Consiglio di Istituto del 19/12/2018 alle ore 18.30 
 

Presenti:  

1. Donadei Maria Rita 
2. Addondi Barbara 
3. Caivano Domenico  

4. Danielli Sara 
5. Torro Stefania  
6. Valiani Alessandra  
7. Astolfi Fabiola  
8. Bonfiglio Caterina 
9. Deaniella Silvia   
 

Riconosciuti assenti giustificati  
- Fattore Michael 

- Leone Stefania 
- Gilyte Ernesta 
- Leonetti Annamaria 
- Locatelli Marta ( dimissionaria in data odierna) 
 

Riconosciuta la validità della riunione, letto ed approvato lo stralcio delle delibere della seduta 

precedente si passa alla discussione del seguente  
Ordine del giorno  
1) Approvazione verbale seduta precedente;    
2) Piano viaggi e visite I.C.   
3) Progetto affettività classi V Primaria     
4) Progetto ARP - Colorni 
5) Adozione PTOF Triennio 2019/22 
6) Donazioni 

7) Variazioni al programma annuale 2018 
8) Contributo volontario Colorni 2018-19- utilizzo 
9) Contributo volontario 2019/20 e suo utilizzo 

10) Sportello ascolto DSA ( PAI) – Primaria 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA :  
 

- di approvare lo stralcio delle delibere della seduta del 26 novembre 2018, di non approvare il 
  verbale che non riporta tutti gli interventi effettuati dai Consiglieri e non ne rispetta l’ordine.  
 

Delibera n. 88 – unanimità 
 

- di approvare il Piano  delle Uscite e dei Viaggi dell’I.C. Gattamelata al 19-12-2019 
 

Delibera n. 89 – unanimità 
 

 -di approvare il Progetto affettività delle classi V scuola primaria  

Delibera n. 90 – unanimità 



- di approvare il Progetto ARP per la Scuola Colorni 

Delibera n. 91 – unanimità 

- di approvare il PTOF per il triennio 2019/2022 

Delibera n. 92 - unanimità 

- di approvare le donazioni di un computer portatile con alimentatore da parte del Signor Ettore 

   Mazzitelli e di 4 teli tenda in tessuto ignifugo per la Biblioteca Colorni da parte della Signora  

  Irene Faustinelli. 

Delibera n. 93 - unanimità 

- di approvare le variazioni al Programma Annuale 2018  ( vedi allegato ) 

Delibera n. 94 - unanimità  

- di approvare l’utilizzo del Contributo volontario Colorni 2018-19. 

  Totale al 19-12- 2018 12110,42 euro da destinare ai progetti/attività che coinvolgono il maggior    

  numero di alunni e/o classi: 50% del Progetto Orientamento; 1/3 del Progetto “Facciamo     

  Teatro; 4000 euro per Informatica; 700 euro per Arte; 800 euro per l’indirizzo musicale; 

  300 euro per la Biblioteca, 250 euro per il laboratorio di Scienze. La differenza viene  

  accantonata per evenienze sopraggiunte o per una destinazione futura.  

Delibera n. 95 – unanimità 

- di approvare il Contributo volontario dell’I.C. per l’anno scolastico 2019-2020 ed il suo utilizzo 

  25 euro per la scuola dell’Infanzia, finalizzati al Progetto Psicomotricità; 50 euro per la  

   secondaria di primo grado, destinati all’ampliamento dell’offerta formativa; 70 euro per la 

   primaria, finalizzati all’attività natatoria della piscina. 

Delibera n. 96 – unanimità 

- di approvare lo sportello DSA per genitori ed insegnanti Scuola Primaria, finanziato 

  dall’Assemblea Genitori “Pietro Micca” con 500 euro. 

Delibera n. 97 – maggioranza 

 

Data 19 dicembre 2018 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                           Il Presidente del Consiglio  

Caterina Bonfiglio                                                                                d’Istituto 

                                                                                                          Domenico Caivano 

 


