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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DATA 30/09/2019  VERBALE N. 6 

Risultano presenti componenti n. 15                                           Risultano assenti componenti n. 4  

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 1 

40 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

15 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 2 

41 Dimensionamento rete scolastica a. s. 2019/2020 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

 

Nr. votanti    

15 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

X 12 3 - 

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza PARERE CONTRARIO alla proposta del 

dimensionamento che prevede il distacco della scuola G. Puccini dall’ I. C. Viale dei Consoli, 16 e 

conseguente accorpamento all’I.C. di Via dell’Aeroporto presentato dalla Commissione Consiliare 

V Municipio Roma VII per il prossimo a. s. 2020/2021 nella seduta del 25 settembre presso la sala 

Consiliare. 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 2 

41 bis Dimensionamento rete scolastica a. s. 2019/2020 

APPROVAZIONE: All’unanimità Nr. votanti    



X 15 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Istituto non approvando la proposta presentata dalla Commissione Consiliare V 

Municipio Roma VII alla luce delle ricadute pedagogico-didattiche, di continuità e costruzione del 

curricolo verticale di Istituto che inevitabilmente interesseranno negativamente tutto l’IC nella sua 

interezza,  

delibera all’UNANIMITÀ 

la proposta di poter dimensionare in modo inverso, ovvero di poter annettere la scuola secondaria 

di primo grado “Cecilio Secondo” all’I. C. “Viale dei Consoli, 16”. Quindi il Consiglio di 

Istituto chiede all’unanimità alla Commissione Consiliare V Municipio Roma VII di poter 

considerare questa proposta di elevata rilevanza pedagogico culturale. 

 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 3 

42 Proroga del servizio di trasporto alle ditte in elenco lo scorso anno, 

fino all’espletamento della procedura negoziale a. s. 2019/2020 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

15 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di prorogare i servizi delle ditte di trasporto, scelte già 

per l’a. s. 2018/2019, per l’attività scolastica 2019/2020. Fra le ditte in elenco vi è la TROTTA alla 

quale non viene estesa la proroga e pertanto viene eliminata dall’elenco, a causa dei continui 

disservizi procurati nella passata stagione. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 4-5 

43 
- Adesioni a reti di scuole, progetti, convenzioni ed iniziative di 

particolare rilevanza didattica  

- Partecipazione ad eventi, manifestazioni e attività  

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

15 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    



TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità, per l’anno scolastico 2019/2020, tutte le attività, 

iniziative e progetti proposte dal Miur, dagli Enti locali e da altri soggetti istituzionali della 

Comunità Europea, da Fondazioni e Associazioni di vario genere, scuole e reti di scuole 

nell’ambito del diritto allo studio e del rispetto delle finalità istituzionali e culturali proprie 

dell’Istituzione. Approva, inoltre, da parte della scuola la promozione in orario curriculare ed extra 

curriculare di eventi e manifestazioni di carattere solidale culturale, giornate di apertura della scuola 

e visite delle famiglie per consentire la conoscenza delle attività in essere. Il Consiglio d’Istituto 

approva, altresì, e autorizza per l’anno scolastico 2019/2020 le iniziative relative alla realizzazione, 

in orario curriculare ed extra curriculare, di manifestazioni di carattere culturale, solidale e 

formativo aperti al territorio, mediante, altresì, giornate della scuola, visite delle famiglie per 

consentire la conoscenza diretta delle istituzioni scolastiche purché ciò non comporti la cessione di 

locali scolastici, oneri economici a carico della scuola. Il Consiglio autorizza per l’anno scolastico 

in corso tutte le uscite didattiche, visite, partecipazioni e attività a valenza formativa nell’ottica 

dell’ampliamento dell’Offerta Formativa richiesta dai docenti condivisa dalle famiglie e valutata 

dal Dirigente Scolastico seguendo le procedure definite dall’organizzazione scolastica. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 6 

44 Interventi esperti esterni ampliamento Offerta Formativa 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

 

Nr. votanti    

15 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

X 2 13 - 

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto, a maggioranza non approva l’intervento di esperti esterni, a pagamento, per 

l’ampliamento Offerta Formativa in orario curriculare. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 7 

45 Convenzione Music Village 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

15 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di rinnovare la convenzione con il “Music Village 

Institute” per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Le attività si terranno presso la sede 

della citata Scuola di musica. Il discente, in convenzione, pagherà 250 euro per l’intero corso + 

iscrizione di 20 euro. Il corso prevede una classe di 4 ragazzi al massimo.    

 



DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 8 

46 Richiesta uso locali da parte dell’Associazione Amici Viale dei 

Consoli e della Pro Loco Quadraro 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

15 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la conferma per l’a. s. 2019/2020 dei locali già in uso 

nel precedente anno scolastico per il corso di coro per principianti indirizzato ai bimbi dei plessi 

dellI. C. Viale dei Consoli, 16 il martedì dalle 17:00 alle 18:00. 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 8 

46 bis Richiesta uso locali da parte dell’Associazione Amici Viale dei 

Consoli e della Pro Loco Quadraro 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

 

Nr. votanti    

15 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

X 14 1  

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza di valutare la richiesta della Pro Loco Quadraro nel 

caso in cui risulti aggiudicatario del bando del Municipio VII per l’uso dei locali scolastici in orario 

extra scolastico.  

 

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) 

 


