
Verbale n° 31 del Consiglio di Istituto del 22/7/2016 

 Il giorno 22 luglio  alle ore 8.15, presso i locali di via Spinetoli 96, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. 

“San Vittorino-Corcolle” con il seguente O. d. g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (10’); 
2. Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2015 a seguito di visita dei revisori dei conti (5’) 

 

Il Presidente accerta la legittimità del quorum costitutivo (necessaria almeno la presenza di  9 membri)  

risultano assenti giustificati : 

per la componente docenti : Prof.ssa Santomaggio, Maestra De Cinti,  Prof.ssa Francone, Maestra Medici; 

per la componente genitori Sig.ra Di Donato 

mentre risulta assente ingiustificato per la componente genitori il Sig. Fabio Cugini. 

E’ invitata la DSGA la Sig.ra Boccia 

Il Presidente, verificato il numero dei presenti , pari a 11 unità, dichiara aperta la seduta e procede a stilare 

il verbale della riunione. 

Prima di cominciare a discutere i punti dell’ordine del giorno, viene rilevato che il Sig Fabio Cugini risulta 

assente ingiustificato per la IV quarta volta consecutiva, pertanto il Consiglio di Istituto ratifica, come da 

regolamento, la sua decadenza; si procederà quanto prima possibile alla nomina del consigliere, della 

componente genitori, risultante dalla lista delle ultime elezioni. 

Il punto n.1 dell’O.d.G- Lettura e approvazione del verbale del Consiglio d’Istituto n. 29 del 27/06/2016 

 Viene data lettura del verbale e il consiglio approva all’unanimità. 

Terminata la lettura, con riferimento al punto n°7, viene fatto presente che il Progetto “Scuola al Centro” : 

“Tutti in scena …. In TV” è stato ampliato in data 15/7/2016 anche ai ragazzi che nell’anno scolastico 2015-

2016 hanno frequentato presso il nostro istituto la classe quinta della Scuola Primaria e la Classe terza della 

Scuola Secondaria.  

Il punto n.2 dell’O.d.G- Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2015 a seguito di visita dei revisori dei conti 

In seguito alla visita dei revisori dei conti, avvenuta lo  scorso 7 luglio, che hanno espresso parere positivo 

sulla regolarità contabile del Conto Consuntivo e visto l’onere del Consiglio di Istituto di deliberarne 

l’approvazione successivamente alla loro convalida 

Con delibera n.106 
il Consiglio approva all’unanimità il Conto Consuntivo e.f. 2015 come già illustrato dalla DSGA in 

occasione della seduta del 25/5/2016. 

 Alle ore 9.45 terminati  i punti da discutere e non essendoci null’altro da deliberare il Presidente dichiara  

sciolta la seduta.  

Roma, 22/7/2016       

           Il segretario        Il Presidente  

Dott.ssa Simonetta Penna           Dott.ssa Simonetta Penna 


