
Verbale Consiglio di Istituto 
 

 
 
Il giorno 16 gennaio 2015 alle ore 15:00 presso la sede centrale di via delle Vigne 

in seduta straordinaria, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito  il 

C.d.I con la partecipazione dei seguenti componenti: 

componente docente: Braccioli, Bucciarelli, Cristofari, Gaetani, Morrone, Petracca 

componente genitori: Gianforte, Santaroni, Stocchi, Viola 

componente A.T.A 

Presiede la riunione il Presidente sig.ra Antonella Gianforte, ad assume le funzioni 

di segretaria verbalizzante l’ins.te Gaetani Anna. 

Partecipa il D.S dott.ssa Laura Pace Bonelli 

Assenti: Bianchini, Cuzzoli, per la componente docenti,  

Antonozzi, Blasi, Mascarucci, Orlandi per la componente genitori,  

Cecconi, Moretti per il personale A.T.A. 

Riconosciuta la validità dell’assemblea  per il numero dei presenti, il Presidente 

dichiara aperta la seduta  per la discussione e delibera sull’argomento dei punti 

all’O..G.: 

1. Criteri per iscrizioni a.s. 2015-2016 (formazione delle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia, delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

grado). 

Il D.S  chiarisce ai presenti che la Commissione  riunitasi il 12 gennaio 2015 ha 

apportato alcune modifiche ai criteri per la formazione delle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia, delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

grado. In particolare le novità introdotte riguardano la residenza e/o domicilio e 

l’attività lavorativa dei genitori nel territorio limitrofo al Comune di Ronciglione.  

Il D.S. dà lettura ai criteri definiti dalla Commissione. 

Si allega al presente verbale copia documento stilato dalla commissione in sede di 

assemblea ove sono riportati i criteri stabiliti per la formazione delle classi di ogni 

ordine di scuola  

Il C.d.I ascoltata la lettura del verbale da parte del Dirigente Scolastico con voto 

unanime delibera di approvare i  criteri stabiliti dalla Commissione.                       

( Delibera  n.1) 

 



Il D.S informa che in occasione degli eventi legati al Carnevale il giorno 12 

febbraio per tutti gli ordini di scuola le lezioni termineranno alle ore 13:00, sarà 

sospeso il servizio mensa e varierà anche l’orario di servizio dello scuolabus. 

 

Aggiunge inoltre che per Ordinanza del Sindaco la scuola sarà chiusa nei giorni 

sabato 14, lunedì 16, martedì 17 per igienizzazione dei locali scolastici. 

Alle ore 15:45 non avendo più nulla da discutere e deliberare il Presidente  chiude 

la seduta.  
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Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

Gaetani Anna                                                                         Gianforte Antonella 

 

 

 

 

 

 

 

 


