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Verbale n° 05 del Consiglio di Istituto 

Il giorno lunedì quattro del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove alle ore 17.00, nella aula della classe 1A 

Scuola secondaria di primo grado della sede “Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli si è 

riunito il Consiglio di Istituto, in convocazione ordinaria, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno 

così integrato: 

punti da 1 a 6 già discussi 
7 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO; 

8 APPROVAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE ANNI SCOLASTICI 2019/2022; (già discusso) 

9 NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE; 

punti da 10 a 21 già discussi 
22 TELECAMERE A SCUOLA; 

23 SPECCHI NEI BAGNI; 

24 PIANO ANNUALE 2019; 

punti da 25 a 50 già discussi 
51 CAMPI SCUOLA. 

52 VARIE ED EVENTUALI. 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio, Signora Giovanna Palmieri, funge da segretario il prof. Valentino 

Romano. Il Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai 

consiglieri, incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Sig.ra PALMIERI GIOVANNA, Sig.ra CHISARI SIMONA, Sig. MASSENTI LUCA, Sig.ra D’ATRI 

FRANCESCA, Sig.ra CIMENTI BRUNA, Sig.ra SIDONI FEDERICA, Sig.ra MAGLIOCCA MARIA LUISA, prof. 

MALERBA MASSIMO, prof. ROMANO VALENTINO, prof.ssa IAZZETTA CLEMENTINA, prof.ssa ESERCIZIO 

MARIAROSARIA, ins. INCORONATO LUISA, MOTZO GIOVANNI PAOLO e prof. RICARDO AGRESTI. 

Assenti giustificati: Sig.ra PACE ELISA, ins. PALERMO MARIA CONCETTA, ins. CALIGIURI GIOVANNA, prof.ssa 

CAVALLARO ANTONIA, WASKIEWICZ ZUZANNA, TELONI ANDREA, SATTA GIORDANO. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 13 consiglieri presenti su 17 aventi diritto (a norma di 

regolamento, gli studenti hanno diritto a partecipare ed a far mettere a verbale le loro dichiarazioni, ma non hanno diritto 

di voto né entrano nel computo per la validità della riunione), dichiara aperta la seduta e mette in discussione il punto 

rimasto in sospeso all’ordine del giorno. 

 

7 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Viene letto il regolamento attualmente in vigore e man mano vengono proposte ed approvate delle modifiche più o 

meno sostanziali nel Regolamento. 

 

Alle ore 20.30, pur non essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno né avendo terminata l’analisi 

e la correzione del regolamento, vista l’ora tarda, il Presidente sospende la riunione e la aggiorna per proseguire i lavori a 

giovedì 21 febbraio alle ore 17.00 presso lo stesso luogo. 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Valentino Romano  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 


