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Verbale della seduta n. 13 
 
Il giorno 22/12/2014 alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nella sede 
dell’Istituto Olivieri. 
All’appello risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani; i docenti: 
Anniballi Pamela, Bernucci Anna Maria, Di Girolamo Rosalba, Guglielmi Anna Maria, Massi 
Daniela, Patrignani Marina, Siepi Stefania; i rappresentanti dei genitori: Cassiani Roberto, 
Cecchini Leda, Pagnini Lucia; i rappresentanti ATA: Mazzariello Elisa. 
Sono assenti i docenti: Camanzi Linda Gaetana; i rappresentanti dei genitori: Bolognesi 
Fabia, Del Bene Gianluca, Guerra Albano, Romanelli Rita, Pensalfini Marco; la 
rappresentante ATA Gagiotti Elena. 
È presente il DSGA Luciano Dormicchi. 
In discussione il seguente ordine del giorno: 
 

2. Pof 2014/2015 
 

La Dirigente introduce il Pof dell’Istituto e ricorda le varie iniziative portate avanti con i vari 
enti: sono arrivati gli arredi per la scuola dell’infanzia di via Salandra e i sussidi a Largo 
Baccelli per far funzionare anche la quarta sezione; la ditta che ha appaltato la fornitura 
delle tende è andata a scuola per prendere le misure; le sezioni della scuola primaria di 
Via Recchi, che erano state ospitate temporaneamente a Largo Baccelli, il 7 gennaio 
torneranno nei propri locali; l’assessore ha dato disponibilità per i lavori nel seminterrato di 
Largo Baccelli, ma purtroppo attualmente non ci sono fondi.  
La Dirigente ribadisce il suo continuo rapporto con gli enti locali (Asur, Comune, ecc.) per 
il miglioramento dell’edilizia scolastica. 
Purtroppo la pavimentazione della palestra di Via Confalonieri non verrà sostituita, ma 
“rattoppata” e le colonne verranno messe in sicurezza. 
L’insegnante Siepi ricorda come i genitori della scuola primaria di Via Lamarmora si siano 
prodigati costantemente con varie iniziative (sponsor, calendari, ecc.) per trovare fondi per 
la scuola. 
La Dirigente passa poi a presentare il progetto di inclusione dell’Istituto e, nello specifico,  
un progetto appena attivato per un alunno proveniente da altra scuola. 
Tra i vari progetti del Pof (si veda allegato) viene evidenziato che la scuola di Via 
Lamarmora avrà un tutor di educazione fisica del Coni;   
La Dirigente cita inoltre i progetti in rete per gli stranieri, i concorsi e sottolinea 
l’importanza delle risorse umane esterne (sig.ra Amagliani e sig.ra Genga); ricorda che il 
Pof è fruibile nel sito della scuola. 
Infine la Dirigente comunica al Cdi che le scuole si dovranno attivare per un progetto di 
autovalutazione dell’Invalsi secondo un form da compilare che deve essere condiviso da 
tutte le componenti dell’Istituto. 



Si richiama al rispetto del regolamento scolastico e all’importanza di prendere contatti da 
parte dei docenti con eventuali centri/strutture pomeridiane frequentate dagli alunni. 
Viene approvato il Pof 2014/2015 (del. n. 52) 
Pagnini esce alle ore 19.45. 
 
 
 

La segretaria                                             Il presidente del Consiglio d’Istituto 
(Pamela Anniballi)                                            (Roberto Cassiani) 
 
 
 
La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 
 
Esposta all’albo il 26/01/2015                            Assistente Amministrativa  
                                                                         Balducci Alessandra 
 
 
 
Avverso la presente delibera ai sensi dell’art. 14-7 comma- del DPR n. 275/1999, è 
ammesso reclamo al Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è 
esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione 
 




