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Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell’Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall’Italia con la L . 

176/1991.  
   

 

Consiglio d’Istituto 

Verbale n. 7  

 

Il giorno 10 del mese di maggio dell’anno 2019, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Bozzini - 

Fasani” di Via Raffaello alle ore 16,30, a seguito convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto  

* P= presente A = assente  

Docenti * Genitori  * ATA * 

Sasso Loredana P Iatesta Annarita P Patella Catia A 

Gastaldi Rosa P Saccone Antonio A Rosanna Santoro A 

Vannella Concetta P Barbaro Francesco A.  P   

Inverso Donata P Simonelli Angela P   

Moccia Anna P Di Carlo Eleonora A   

Di Virgilio Marianna A Bilancia Patrizia A   

Repola Maria P Brescia Stella P   

Tetta Adele P Bilancia Monica A   

 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Scelta membri comitato di valutazione Bonus Docenti; 

3. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità 

dei presenti. 

2. Scelta membri comitato di valutazione Bonus Docenti. 

 

Il Dirigente illustra ai presenti la composizione del Comitato di valutazione: 

 dirigente scolastico, che lo presiede; 

 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto; 

 due rappresentanti dei genitori. 

I due docenti individuati dal Collegio Docenti sono la prof.ssa Sasso Loredana e l’ins. Salome Luigi. 

Per gli altri membri la scelta è affidata al Consiglio d’Istituto. Per le individuazioni da parte del 

Consiglio d’Istituto è prevista la votazione a scrutinio segreto, ma i presenti dichiarano di voler 

procedere senza votazione. 
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Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994; 

Visto il comma 129 della legge n. 107/2015; 

Ascoltato il Dirigente Scolastico;  

DELIBERA (n. 29) 

all’unanimità dei presenti di individuare i due genitori del Comitato di valutazione nelle persone di 

Simonelli Angela e Brescia Stella e il docente nella persona di Inverso Donata. 

 

3. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente informa i presenti che il “Progetto Argonauti”, proposto dalla libreria Kublay e accettato 

a inizio anno dal Collegio Docenti, ha visto coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto. Il Dirigente elogia il 

grande ed eccellente lavoro svolto da moltissimi docenti e comunica ai presenti che la manifestazione 

finale di questa iniziativa si svolgerà in Villa Comunale nei giorni 29, 30 e 31 maggio in orario 

pomeridiano. I docenti provvederanno a diffondere la notizia tra i genitori ai quali verrà chiesta 

collaborazione per la sorveglianza in villa Comunale dei ragazzi.  

In seguito all’apertura del nuovo plesso “Cappuccini – S. Matteo” di via Piccolo, il Dirigente comunica 

ai presenti che sarà necessario provvedere all’acquisto di alcuni arredi; per tale spesa si valuterà quale 

tipo di fornitura più conveniente utilizzare, cioè se acquistare in punti vendita o on line. 

Il Dirigente fa sapere ai presenti che il plesso della Sede Centrale, il plesso della Primaria in via 

Pasubio e il nuovo plesso di via Piccolo sono stati individuati come sedi di seggio elettorale per le 

prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Ai plessi che svolgeranno regolarmente l’attività 

didattica sarà garantito il servizio degli uffici di segreteria da un assistente amministrativo che sarà a 

breve individuato. 

Prima di chiudere il Dirigente fa sapere ai presenti che da oggi è in vigore il nuovo servizio fotocopie, 

il cui bando per l’aggiudicazione era stato già comunicato al Consiglio nei precedenti incontri.  

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 17,15. Di tutto si redige il presente 

verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ----------------------------------------------------------------------- 

 

  Il Segretario           Il Presidente 

Francesco Barbaro         Annarita Iatesta 

 
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


