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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ESITI 
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 

26 SETTEMBRE 2016 
Nella riunione del 26 settembre 2016 il Consiglio d’Istituto ha: 

1) approvato il verbale del 14 luglio 2016; 

2) ratificato gli orari del primo giorno di lezioni dell’anno scolastico 2016/2017; 

3) deliberato di sottoscrivere l’accordo di rete di scopo XVI distretto; 

4) deliberato di sottoscrivere accordo costitutivo della rete di ambito 4 (RM4); 

5) preso atto del manuale di gestione documentale all’albo; 

6) deliberato di autorizzare le riprese e la loro pubblicazione per il documentario su 

alunna K. S.; 

7) ratificato la data del 27 ottobre 2016 per la convocazione dell’assemblea dei genitori e 

di quella degli studenti per l’elezione dei rispettivi rappresentanti nei Consigli di 

Classe, nei Consigli di Interclasse, nei Consigli di Intersezione per il rinnovo degli 

Organi Collegiali di durata annuale; 

8) designato la Commissione Elettorale per il biennio 2016-2018 indicando i seguenti  

componenti: prof.ssa Campovecchi Paola (docenti); prof.ssa Licoccia Cinzia (docenti); 

Sig.ra Accurso Anna (genitori); Sig.ra Gallo Rossana (A.T.A.); Fazi Alessandro 

(studenti); 

9) valutato le esigenze organizzative e didattiche presentate dal dirigente scolastico in 

riferimento allo svolgimento delle prove finali del debito formativo e la proposta di 

effettuazione entro la fine del medesimo a.s.; 

10) aggiornato il PTOF 2016-2019; 

11) deliberato che l’orario di apertura della sede centrale dell’Istituto sia 7,30-17,00 per le 

giornate ordinarie e che l’orario di ricevimento del pubblico sia per la sede di via D. 

Parasacchi lunedì ore  8.00 -10.00; martedì ore 14.00-15.30; mercoledì ore  8.00 -10.00; 

giovedì ore 14.00-15.30; venerdì ore 8.00 -10.00; presso la sede di via Picciano 

mercoledì ore 8.00-14.00; 

12) espresso parere favorevole a far effettuare il viaggio di Istruzione della classe 4A a 

Strasburgo a febbraio; a sperimentare lo scambio culturale con scuola della Svezia ; a 

collaborare con l’associazione TorBellaPiù; a ospitare la serata astronomica di Roma 

Capitale il giorno 8 ottobre 2016; a concedere un locale dell’istituto all’associazione 

MSAC per incontro sul referendum costituzionale il giorno 21 ottobre 2016. 

 

Il Presidente 

firmato Antonio Giordano 


