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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
26 Settembre 2017 

Il giorno 26 Settembre 2017  alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto, nell’ aula 21, a seguito 
di regolare convocazione, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Partecipazione in ATS a bando Presidenza CdM “prevenzione e contrasto alla violenza 

sulle donne”; 

3. Ratifica partecipazione in ATS a bando Presidenza CdM “promozione delle pari 

opportunità nel campo dell’impresa privata” P.C.M. 198 del 5 giugno 2017;   

4. Ratifica Utilizzo di 06 aule da parte di società “IUS & LAW,” nel periodo 22 settembre - 

09 dicembre c.a..; giorni interessati: venerdì pomeriggio e sabato mattina; 

5. Chiusura attività didattiche giorni: 07 dicembre 2016 e  04, 05 e 06 aprile 2017; 

Sono presenti/assenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presiede il Sig. Magisano Francesco , funge da segretario il prof. Pierleoni Rodolfo. 
Constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

ASSENTE 

QUERCIA Massimo Dirigente Scolastico X   
PIERLEONI Rodolfo Docente X   
BERNABEI Maura Docente X   
BAJARDI EMANUELA Docente X   
BARONIO MARILENA Docente X   
APREA ANNA MARIA Docente X   
RUSSO Marcella Docente  X  
SCARICAMAZZA Giorgio Docente  X  
VITI MAGDA Docente X   
MAGISANO Francesco Genitore X   
RUMBOLDT  F. Romana 

  
  

  
  

  
  

  

 

Genitore X   
GIACANI Franca  

   
   
   

   
   

   

 

Genitore X   
MARTINI  Mario ATA  X  
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PUNTO 1  - Approvazione verbale della seduta precedente; 

        IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

delibera n 250 - approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente propone di inserire due nuovi punti  all’ o.d.g. : al punto 6 il regolamento degli 
uditori, al punto 7 un regolamento del Consiglio su richiesta di pareri preventivi;  

         IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

delibera n 251 - Approva all’unanimità, quindi il nuovo o.d.g. diventa: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente;

2. Partecipazione in ATS a bando Presidenza CdM “prevenzione e contrasto alla violenza

sulle donne”;

3. Ratifica partecipazione in ATS a bando Presidenza CdM “promozione delle pari

opportunità nel campo dell’impresa privata” P.C.M. 198 del 5 giugno 2017;

4. Ratifica Utilizzo di 06 aule da parte di società “IUS & LAW,” nel periodo 22 settembre -

09 dicembre c.a..; giorni interessati: venerdì pomeriggio e sabato mattina;

5. Chiusura attività didattiche giorni: 07 dicembre 2017 e  04, 05 e 06 aprile 2018;

6. Regolamento Uditori;

7. Regolamento presentazione pareri preventivi per partecipazione a Bandi e Progettii.

 PUNTO 2 – Partecipazione in ATS a bando Presidenza CdM “prevenzione e contrasto alla violenza 

sulle donne”; 

Il prof. Pierleoni illustra l’ATS per partecipare al bando in ordine del giorno e fa leggere ai partecipanti 
l’abstract del progetto da presentare per partecipare; 

  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

delibera n 252 – approva all’unanimità. 
. 

PUNTO 3 – Ratifica partecipazione in ATS a bando Presidenza CdM “promozione delle pari 

opportunità nel campo dell’impresa privata” P.C.M. 198 del 5 giugno 2017;  



 
Il prof. Pierleoni mostra il parere preventivo positivo alla partecipazione in ATS al bando in O.d.G.; 
 
                                     IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
delibera n 253- ratifica  all’unanimità il parere positivo. 
 

PUNTO 4 – Ratifica Utilizzo di 06 aule da parte di società “IUS & LAW,” nel periodo 22 settembre -  

09 dicembre c.a..; giorni interessati: venerdì pomeriggio e sabato mattina 

Il prof. Pierleoni mostra il parere preventivo positivo sulla concessione 4 aule all’ associazione JUS & 
LAW,  precisando che è un attività che si ripete da parecchi anni; 
 
                                     IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

delibera n 254 – ratifica il parere favorevole all’ unanimità. 
 

 

 
 
PUNTO 5 – Chiusura attività didattiche giorni: 07 dicembre 2016 e  04, 05 e 06 aprile 2017; 

 
Il DS propone dei giorni per la chiusura attività didattica dovuti all’anticipo dell’anno scolastico: 7 

dicembre 2017; 4,5 e 6 aprile 2018.  

                  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

delibera n 255 – approva all’unanimità la proposta. 
 

 
                         PUNTO 6 – Regolamento Uditori; 
 
Il DS propone il seguente regolamento: 

 
Finalità : prevenire la dispersione scolastica, venire incontro alle esigenze di orientamento delle 
famiglie e degli utenti, favorire l’integrazione degli stranieri per l’insegnamento della lingua e della 
cultura italiana e permettere un’esperienza di scolarizzazione, offrire opportunità di sostegno e 
orientamento sussidiario agli stranieri che intendono prepararsi per gli esami integrativi e di 
idoneità. 
ART. 1 – PRINCIPI GENERALI 
L’ “uditore” fa domanda su un modello prestampato della scuola. 
Un “uditore” deve pagare, con versamento distinto da quello di iscrizione ordinario e con causale 
apposita, la quota aggiuntiva richiesta dalla scuola per l’estensione della assicurazione per 
infortuni dell’anno scolastico in corso. 
Un “uditore” riceve un cartellino di riconoscimento dall’ufficio didattica, viene identificato 
dall’Istituto per l’anno scolastico in corso come “uditore” ed inserito nel “Registro degli uditori” 



nell’anno corrente. 
L’insegnante attesta, sul libretto personale assegnato all’ “uditore”, la presenza alla lezione. 
ART.2 – STUDENTI TRIENNIO CORSI DIURNI 
Fatto salvo il diritto ‐dovere all’istruzio          
l’eventuale, regolare e documentato ritiro dalla frequenza delle lezioni in altro istituto, solo dalla 
classe terza. Non è ammessa la frequenza di “uditori” provenienti dall’Istituto, salvo casi particolari 
valutati dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe. 
Gli “uditori” : 
a) sono assegnati alle classi solo dopo il parere favorevole dei relativi consigli di classe; 
b) sono iscritti nel registro di classe in cui è trascritto il loro nome e cognome, seguito dalla 
lettera “u”; 
c) assistono volontariamente alle lezioni; 
d) non giustificano le assenze, in quanto assistono soltanto alle lezioni e non partecipano 
attivamente. 
e) a loro richiesta possono sottoporsi a verifiche (scritte e orali) senza obbligo di registrazione 
delle valutazioni da parte dei docenti né di comunicazioni trimestrali da parte della scuola. 
ART. 3 – CORSI SERALI 
L’uditore dei corsi serali è un adulto che ha fatto domanda di esame di idoneità e richiesta scritta 
di poter essere anche “uditore” da gennaio a maggio. 
All’uditore dei corsi serali si applicano i principi generali previsti nell’art. 1 ed il secondo comma 
dell’art.2. 
 

                IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
delibera n 256– approva all’unanimità il regolamento. 
 
 
   PUNTO 7 – Regolamento presentazione pareri preventivi per partecipazione a Bandi e Progetti; 
 
Il Presidente, valutata la possibilità di dotare il Consiglio d’Istituto di un proprio regolamento interno, 
propone quanto segue: 

 
Un componente del Consiglio di Istituto può richiedere agli altri componenti, nelle more dell’adunanza 

del Consiglio medesimo, l’espressione di motivato parere in caso di urgenza ovvero ricorrenza delle 

medesime situazioni già favorevolmente deliberate in precedenza. 

Si può richiedere parere motivato per l’adesione in ATS a bandi emanati da Comunità Europea; P.A. od 

Autorità nazionali (P.C.d.M.; Presidenza della Repubblica; EE.LL.; ovvero Enti di riconosciuta 

pubblica utilità (Croce Rossa, Caritas), ovvero ad Associazioni di categoria a livello nazionale 

(CNA/SNO; ANTLO; Federottica, etc.): 

Allegato alla richiesta di parere (da inviare al DS perché la spedisca per e-mail alle componenti), 

occorre presentare il bando ovvero la convenzione in merito al quale esprimere motivato parere.   

 
 



            

      IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

delibera n 257 – approva a maggioranza, con la sola astensione delle prof.sse  Aprea e Viti. 
 

Non essendoci altri argomenti nelle varie ed eventuali il Presidente chiude la seduta alle ore 
18:30. 
 
 
Roma, 26/09/2017 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
             (Prof. Rodolfo PIERLEONI)                                         (Sig. Francesco MAGISANO )  
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