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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ESITI 
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 

07 DICEMBRE 2016 
 

 

Nella riunione del 7 dicembre 2016 il Consiglio d’Istituto ha: 

1. proceduto all’insediamento dei rappresentanti eletti dei docenti, degli ATA, degli studenti e dei 

genitori;  

2. individuato il presidente del Consiglio di Istituto nel Sig. Antonio Giordano e il vicepresidente nella 

Sig.ra Laura Serafini; 

3. individuato i componenti della giunta esecutiva in V. Santini (docenti); F.S. Cerrato (ATA); C. 

Amatore (genitori); D. Ciuffoli (studenti); 

4. deliberato la istituzione di una borsa di studio intitolata al Prof. Mele; 

5. deliberato la sottoscrizione della convenzione con il Comitato Regionale Lazio, Federazione Italiana 

Nuoto (Sezione salvamento) per attività di nuoto e sicurezza in acqua; 

6. deliberato il nulla osta alla concessione dei locali della sede di via D. Parasacchi 21 alla Comunità di 

S. Egidio per il Pranzo di Natale il 22 dicembre 2016 e dell’aula magna della sede di via D. 

Parasacchi 21 e dell’auditorium della sede di via Picciano s.n.c. all’Istituto Buddista Italiano Soka 

Gakkai per convegni aperti al pubblico dal titolo Un potenziale illimitato (sede di via D. Parasacchi 

21) e Terra di unità, terra di benefici (sede di via Piacciano s.n.c.), che avranno luogo il giorno 18 

dicembre 2016; 

7. espresso parere favorevole: 

a) sulla proposta di ordine del giorno dell’assemblea degli studenti del giorno 22 dicembre 

2016, concernente sia attività di cineforum sia attività di scienze motorie e sportive; 

b) sulla proposta di alcune giornate dedicate alla realizzazione di ulteriori attività didattiche, 

da organizzarsi nel pentamestre previo parere favorevole del Collegio dei docenti; 

8. autorizzato la compilazione di un questionario rivolto a studenti maggiorenni per una ricerca 

relativa al Corso di laurea in economia e management Università Tor Vergata di Roma. 

 

 

 

Il Presidente 

firmato Antonio Giordano 


