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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DATA 22/05/2020 VERBALE N. 11 

Risultano presenti componenti n.    19                                     Risultano assenti componenti n. 0 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 1 

72 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Nr. votanti:    APPROVAZIONE  

19 

All’unanimità A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

X     

TESTO DELLA DELIBERA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

approva  

all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 2 

73 Variazioni al programma annuale 2020 

Nr. votanti:    APPROVAZIONE  

19 

All’unanimità A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

X     

TESTO DELLA DELIBERA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

delibera 

all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2020. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 3 



74 Piccola manutenzione 2020 

Nr. votanti:    APPROVAZIONE  

19 

All’unanimità A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

X     

TESTO DELLA DELIBERA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

vista la lettera circolare prot. QM20200002535 del 31/01/2020, del Direttore del Dipartimento 

dei Servizi Educativi e scolastici;   

vista la richiesta di questo Istituto di accesso ai contributi per la piccola manutenzione degli 

Istituti Comprensivi prot. n. 916/U del 03/02/2020;  

vista la e-mail del geometra del Comune di Roma, Bruno Mattu del 18/03/2020 con la quale 

veniva prorogata la data del 30/03/2020 per emergenza sanitaria COVID19 -alla prima data 

utile della riunione del Consiglio d’Istituto per la delibera di adesione al contributo “Piccola 

manutenzione ordinaria nelle scuole annualità 2020”  

considerato che il primo Consiglio d’Istituto si è tenuto il 22/05/2020;    

vista la richiesta di delibera di adesione al contributo “Piccola manutenzione ordinaria nelle 

scuole annualità 2020”,  

delibera 

all’unanimità l’adesione dell’Istituto Comprensivo Viale dei Consoli, 16 all’accesso al 

contributo “Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole annualità 2020”. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 4 

75 

Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo di cui prot. n° 4878 del 17/04/2020 del Ministero 

dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni 

scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri I. C. VIALE DEI CONSOLI 16 C.F. 

97713300586 C.M. RMIC8G6005 A00_RM_0001 - PROTOCOLLO 

GENERALE Prot. 0003180/U del 18/05/2020 17:03:23 S.I./I Coll. 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme 

di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus. 

Nr. votanti:    APPROVAZIONE  



19 

All’unanimità A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

X     

TESTO DELLA DELIBERA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

delibera 

l’adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

di cui prot. n. 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione. 

Richiesto al Consiglio e aggiunto un VI punto all’o.d.g.: 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 6 

76 
Concessione in uso locali scolastici e spazi esterni per attività ludico-

ricreative durante il periodo estivo. 

Nr. votanti:    APPROVAZIONE  

19 

All’unanimità A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

X     

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto 

delibera 

all’unanimità, il diniego alla concessione dei locali scolastici e degli spazi esterni per attività 

ludico-ricreative da attuarsi durante il periodo estivo giugno-settembre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


