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Delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 13/10/2014 

 
Verbale della seduta n.ro 12 

Il giorno 13 ottobre 2014, alle ore 18,30, si riunisce il Consiglio d'Istituto nella sede dell' Istituto Olivieri. 

All'appello nominale risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani, i docenti 

Anniballi Pamela, Guglielmi Anna Maria, Massi Daniela, Siepi Stefania, Camanzi Linda Gaetana, Patrignani 

Marina, Di Girolamo Rosalba; i genitori Bolognesi Fabia, Cecchini Leda, Del Bene Gianluca;  per il personale 

ATA: Mazzariello  Elisa. Risultano invece assenti: l'insegnante Bernucci Anna Maria, i genitori Guerra 

Albano, Cassiani Roberto, Romanelli Rita, Pagnini Lucia, Pensalfini Marco; per il personale ATA: Gagiotti 

Elena. Rilevata l'assenza del Presidente nominato del Consiglio d'Istituto Roberto Cassiani, viene delegato il 

genitore Del Bene Gianluca a svolgere questo incarico  per l'incontro odierno. Constatata la presenza del 

numero legale dei componenti del Consiglio, la riunione inizia con  la lettura e l'approvazione all'unanimità 

del verbale della seduta precedente. 

1° PUNTO: PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Un alunno di scuola media della classe I B è stato recentemente sottoposto ad un intervento chirurgico che 

ha comportato una settimana di ricovero ospedaliero e che richiederà un periodo di convalescenza durante 

il quale è opportuno attuare un progetto di istruzione domiciliare per garantire la continuità didattica. Si 

precisa che l'alunno, considerata la sua specifica problematicità, non ha un docente di sostegno ma viene 

assistito da un'educatrice comunale per un totale di 11 ore alla settimana. Il progetto avrà la durata di un 

mese durante il quale le docenti Fiorentini (matematica) e Di Girolamo (inglese) si sono rese disponibili a 

svolgere l'attività didattica a domicilio con interventi settimanali di un'ora ciascuno e per un periodo di 

quattro settimane pari ad un totale di 8 ore di insegnamento. Sarà l'assistente comunale a svolgere le 

attività delle rimanenti discipline e la stessa provvederà in questo periodo a recuperare le ore non prestate 

nella settimana di ospedalizzazione. In condizioni favorevoli ci  si avvarrà  anche del servizio Skipe. La 

realizzazione del progetto comporta un finanziamento di euro 371,60; l'Istituto Olivieri parteciperà alle 

spese con un contributo pari a euro 80. Il Consiglio approva  all'unanimità (DELIBERA  n. 47). 

La segretaria                                             Il presidente del Consiglio d’Istituto 

(Patrignani Marina)                                            (Roberto Cassiani) 
 

La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 

 

Esposta all’albo il 11/11/2014                             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 




