
 

Verbale			n°4	
 
Il giorno 21.06.18 ALLE ORE 19.00 , presso l’aula magna  dell’Istituto Comprensivo “Alighieri 
Formia –Ventotene” , in via Divisione Julia , è convocato il Consiglio d’istituto   con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Calendario a.s. 2018-19;  
3. Riesame richiesta uso locali dell'Associazione "Dillo alla luna";   
4. Bando per colonia estiva: esame dei criteri e termini;   
5. Informativa del Dirigente Scolastico su pre-scuola e post-scuola a.s. 2018/19  
6. Nuovo regolamento europeo sulla privacy;  
7. Adozione di divise (magliette) per la Scuola Primaria e per l'Indirizzo musicale (Scuola Secondaria 

di 1° grado-Formia);  
8. Varie ed eventuali 
 

 Risultano presenti alla riunione i seguenti consiglieri : 
Il DS : prof. Vito Costanzo ; 
DOCENTI : Di Maio , Fiumara, Tomao, Campani,  
GENITORI : Brocco , Zanda, Di Lauro ,Palmaccio , 
Constatata la validità della seduta si procede nell’approvazione dei vari punti all’ordine del giorno .  
 
1°punto - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
 La verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati,  è        
approvata  all’ unanimità.  

Delibera n°23/2018 
2° consiglio, prende atto del calendario dalla regione Lazio e delle considerazioni espresse dalla giunta 
esecutiva, decide di apportarne le dovute modifiche . Si approva il seguente calendario : 
Le lezioni avranno inizio:  

 Lunedì 10 settembre 2018 per la scuola Secondaria di I grado e la Scuola Primaria;  
 Giovedì 13 settembre 2018 per la Scuola dell’Infanzia.  

Le lezioni avranno termine:  

 Venerdì 07 giugno 2019 per la Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di I 
grado con sperimentazione della settimana corta;  

 Sabato 08 giugno 2019 per la Scuola Secondaria di I grado;  
 Sabato 29 giugno 2019 per la Scuola dell’Infanzia.  

Sospensioni dell’attività didattica oltre quelle di cui al calendario regionale e computate 
nell’anticipo delle lezioni:  

 Venerdì 02 novembre 2018 per tutti gli ordini di scuola;  
 Sabato 03 novembre 2018 per la sola Scuola Secondaria di I Grado;  
 Martedì di Carnevale 05 marzo 2019 per tutti gli ordini di scuola;  
 Mercoledì 24 aprile 2019 per tutti gli ordini di scuola;  
 Venerdì 26 aprile 2019 per tutti gli ordini di scuola;  
 Sabato 27 aprile 2019 solo per la Scuola Secondaria di I grado. 

Delibera n°24/2018 
 

3. Riesame  richiesta uso locali dell'Associazione "Dillo alla luna";   
      Viene riesaminata la richiesta di utilizzo dei locali da parte dell’associazione “Dillo alla Luna “ 



      Il consiglio propone  di chiedere,per l’uso dei locali scolastici,  una perentuale del 5% sul 
numero degli alunni partecipanti alle attività  svolte dall’associazione . 
 

Delibera n°25/2018 
 

4. Bando per colonia estiva: esame dei criteri e termini;   
Si esamina il bando per l’avvio della colonia estiva nei locali scolastici , il consiglio valutato i 
criteri e i termini dell’attività  approva  

Delibera n°26/2018 
 

5. Informativa del Dirigente Scolastico su pre-scuola e post-scuola a.s. 2018/19 e 
Considerata la necessità di avviare un’attività di pre-scuola e post-scuola, si  delega il dirigente 
ad espletare un bando pubblico per   attivarlo al più presto . 

Delibera n°27/2018 
 

6. Nuovo regolamento europeo sulla privacy;  
Il dirigente sottopone  al collegio il nuovo regolamento europeo sulla privacy e le importanti 
novità che sono contemplate in esso .  

Delibera n°28/2018 
 

7. Adozione di divise (magliette) per la Scuola Primaria e per l'Indirizzo musicale (Scuola 
Secondaria di 1° grado-Formia);  
Il consiglio decide di adottare come divisa , per la scuola primaria , una maglia con il logo della 
scuola , si lascia facoltà ad ogni plesso di decidere liberamente il colore delle maglie .  
Per la scuola secondaria di primo grado,indirizzo musicale  si opta per  un foulard di colore blue 
verde , camicia bianca con relativo logo e pantalone blu .  

Delibera n°29/2018 
 

8. Varie ed eventuali 
 

             Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si scioglie alle ore 20,30  
 
 
 
Il segretario 
Prof.ssa Rita Di Maio  
                                                                              Il presidente  
         D.S.Prof. Vito Costanzo 
 

[Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993] 
 
 

sig. Francesco Zanda


