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VERBALE N. 2 

 

Il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 8.30, nei locali della sede di via Giorgio del 

Vecchio 24, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A.Rosmini” per discutere 

il seguente punto all’o.d.g.: 

 

1. Modifiche al Regolamento d’Istituto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 

dicembre 2017 e approvazione del modello di autorizzazione all’uscita 

autonoma continuativa degli alunni. 

 

Sono presenti: 

 

Componente genitori: Giuseppe Salerno, Barbara Marzocca, Donatella Barbini, 

Alessandro Rossi e Roberto Mocciola. Componente docenti: Claudia Finelli, 

Maurizio Bonadies, Manuela Di Silvestre, Loredana De Luca e Rosa Esposito. 

Componente ATA: Maurizio Curcio e Lorenzo Stelitano. 

Sono assenti: 

Dirigente Scolastico: Giuseppe Fusacchia 

Componente genitori: Michela Gori, Arianna Ugolini e Roberta De Renzi 

Componente docenti: Gabriella Nucci, Barbara Di Felice e Antonella Pilla  

 

Accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto Giuseppe Salerno dà 

inizio alla seduta e nomina segretario l’ins. Manuela Di Silvestre. È letto e approvato 

il verbale della seduta precedente.  

 

Punto 1 all’O.d.g. Modifiche al Regolamento d’Istituto in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 
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4 dicembre 2017 e approvazione del modello di autorizzazione all’uscita autonoma 

continuativa degli alunni. 

 

Il Presidente legge ai presenti le modifiche del Regolamento d’Istituto riguardanti gli 

articoli 11 e 12, secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni normative indicate 

nel presente punto all’o.d.g., unitamente al modello di autorizzazione all’uscita 

continuativa degli alunni. 

Nel corso della discussione, su richiesta del sig. Mocciola, il Consiglio concorda di 

non riportare sul Regolamento il riferimento all’orario del termine delle lezioni, sia 

per la primaria che per la secondaria, dal momento che esso potrebbe variare in caso 

di gite/visite d’istruzione.  

Il Presidente chiarisce ai presenti che il modello di autorizzazione riguarda entrambi 

gli ordini di scuola, primaria e secondaria, perché è conforme a quanto contenuto 

nell’art. 19 bis del decreto-legge n,148 16 ottobre 2017, convertito nella legge 172 

del 4 dicembre 2017.  

 

Al termine della discussione, il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

(DELIBERA N.1) le modifiche al Regolamento d’Istituto in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 

4 dicembre 2017, con la modifica sopra proposta, così come riportato in allegato 

(ALLEGATO 1) e il modello di autorizzazione all’uscita autonoma continuativa 

degli alunni dell’Istituto, così come presente in allegato (ALLEGATO 2). 

 

Terminata la discussione del punto all’o.d.g. il Presidente saluta i presenti e chiude la 

seduta alle ore 9.00. 

 

Il Segretario                               Il Presidente 

Manuela Di Silvestre                     Giuseppe Salerno
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