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Verbale Consiglio di Istituto 22/05/2019

Il giorno 22 Maggio 2019 alle ore 16.45, nei locali del plesso S. Cleto, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto per la discussione del seguente O. d. G.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Ratifica istanza di assegnazione finanziamenti diretti per la piccola manutenzione ordinaria 

dal Dipartimento servizi educativi scolastici del Comune di Roma Capitale annualità 2018
3. Concessione uso locali scolastici del plesso San Cleto per Campus Estivo
4. Utilizzo palestre e locali scolastici per attività extra scolastiche per l’ampliamento 

dell’offerta formativa
5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

il Presidente Viola Alessandra e, per la componente genitori, Andracchio Paola, Mollicone Marina, 
Ricci Maura, Gozzi Sara

Per la componente docenti, Vigliotti Giovanna, Nobili Cristina, Ballette M.Gabriella, Iodice 
Cristiana, Terenzi Sabrina, 

Per la componente ATA: Quaranta Gabriella, Sibio Giuseppe

Assolve la funzione di segretario verbalizzante l’insegnante Giovanna Vigliotti.

Punto 1 all’O.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Su invito del Dirigente Scolastico si rimanda l’approvazione del verbale della precedente seduta alla 
prossima riunione.

Punto 2 all’O.d.g.: Ratifica istanza di assegnazione finanziamenti diretti per la piccola 
manutenzione ordinaria dal Dipartimento servizi educativi scolastici del Comune di Roma 
Capitale annualità 2018

Il Dirigente Scolastico, nell’informare i presenti sulla regolamentazione per l’istanza di 
assegnazione dei finanziamenti diretti per la piccola manutenzione ordinaria dal Dipartimento 
servizi educativi scolastici del Comune di Roma Capitale e sulle modalità di utilizzo dei fondi 
stanziati, chiede al Consiglio la delega a procedere così come previsto dalla normativa vigente.

Il Consiglio d’Istituto

Vista la nota di Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della Famiglia 
e dell’Infanzia, prot. QM20190015670 del 13/05/2019 avente per oggetto la piccola manutenzione 
ordinaria delle scuole annualità 2019;

 Visto il D.M. 129/2018; 

Sentito il parere favorevole del Dirigente scolastico;

all’unanimità dei presenti
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DELIBERA N. 20

 

- di far propria l’istanza di accesso all’erogazione del contributo per la piccola manutenzione 
ordinaria degli immobili scolastici come richiamato dalla suddetta nota di Roma Capitale, 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della Famiglia e dell’Infanzia;

- di autorizzare il Dirigente Scolastico all’utilizzo del contributo eventualmente assegnato per i 
seguenti interventi di massima:

1) Sostituzione lampade e plafoniere punti luce degli edifici;

2) Riparazione e sostituzione interruttori elettrici e/o verifica di guasti ai quadri elettrici;

3) Riparazione/sostituzione di maniglie, serrature, cerniere; avvolgibili, tende e veneziane; 
sostituzione di vetri rotti;

4) Riparazione/sostituzione di apparecchi e impianti igienico sanitari;

5) Piccole opere di muratura (fissaggio di arredi alle pareti/ripristino piccole porzioni di 
pavimenti/rivestimenti, pannelli controsoffitti);

Punto 3 all’O.d.g.: Concessione uso locali scolastici del plesso San Cleto per Campus Estivo

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio la richiesta per la concessione dei locali del 
plesso San Cleto per l’attivazione del servizio di Campus Estivo pervenutaLe dall’Associazione dei 
Genitori ARTU. Nel richiedere la delibera di concessione il D.S. espone il bilancio dell’esperienza 
dello scorso anno in termini sia di servizio offerto alla comunità che lo richiede, sia alla stessa 
struttura scolastica da parte dell’Associazione.

Il Consiglio d’Istituto

Sentita la relazione della D.S.

approva, con l’eccezione della sig.ra Ricci che si astiene, 

DELIBERA N21

 la concessione d’uso dei locali scolastici del plesso San Cleto per Campus Estivo all’Associazione 
dei Genitori ARTU

Punto 4 all’O.d.g.: Utilizzo palestre locali scolastici per attività extra scolastiche per 
l’ampliamento dell’offerta formativa

Il Dirigente Scolastico, premettendo che non è stato ancora pubblicato il bando per la concessione 
dei locali scolastici da parte del Municipio e che è consentito al D.S. la possibilità di accogliere 
nelle more del suddetto bando le istanze che regolarmente pervengono per l’uso dei locali, porta a 
conoscenza del Consiglio la richiesta pervenutale dall’Associazione dei Genitori 
ARTU,prot.1874/E del 10/5/2019 per l’utilizzo delle palestre e dei locali scolastici per attività extra 
scolastiche nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa. In continuità con le azioni già 
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avviate negli anni scorsi e in un’ottica di crescita qualitativa della scuola e del quartiere, precisa, i 
locali sono richiesti per i servizi di pre e post scuola, lo studio assistito, l’apertura della B.S.T.M. 
“Elisabetta Patrizi”, i seminari di musica e canto, i laboratori di teatro e di inglese, gli eventi di 
“Fuoricampo Filmfestival” ed eventuali altre attività-laboratorio su richiesta delle famiglie, dal lun 
al venerdì dalle 16.30 alle 20. 

Il Consiglio d’Istituto

all’unanimità approva con 

DELIBERA N.-22

l’autorizzazione, nelle more del bando di concessione dei locali scolastici da parte del Municipio, 
all’Associazione dei Genitori ARTU per l’utilizzo dei locali scolastici per attività extra scolastiche 
di ampliamento dell’offerta formativa.

Punto 5 all’O.d.g.: Varie ed eventuali

Per ciò che concerne questo punto, i presenti vengono informati su performance ed attività di fine 
anno. Nell’ordine vengono comunicate informazioni e date relative a

- la Mostra mercato, ovvero giornata conclusiva delle azioni progettuali svolte nel corso dell’anno, 
nella data del 3 giugno. I proventi della manifestazione saranno destinati alla manutenzione e 
all’implementazione del progetto di informatica nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale, 
voce P5 del bilancio scolastico. 

- la Giornata conclusiva del percorso progettuale PON – Patrimonio, nelle giornate del 3 e 6 giugno, 
con la presentazione del plastico della Villa romana presso il plesso Buazzelli.

- il Concerto per la Pace, momento di condivisione collettiva dei lavori del Consiglio delle Ragazze 
e dei Ragazzi nelle giornate del 4 e 5 giugno. Nella prima data lo spettacolo andrà in scena nei vari 
plessi per consentire alle classi di poter partecipare.  Il 5 giugno, invece, presso il teatro del plesso 
Buazzelli sarà aperto ai genitori delle classi che hanno partecipato alla realizzazione. In questa sede 
saranno raccolti fondi da devolvere, come deliberato dal suddetto Consiglio, alla Comunità di 
Sant’Egidio e all’associazione Onlus Emergency.

- la presentazione, il 6 giugno, de “Il Buazzellino”, il giornalino scolastico redatto dalle classi del 
plesso Buazzelli che sarà successivamente pubblicato sul sito della scuola. Si precisa, altresì, che 
tutte le informazioni di natura organizzativa verranno fornite di volta in volta nei singoli plessi.

Conclusa la presentazione ed esaminati tutti i punti all’O. d. G. la seduta termina alle ore 18.45

Presidente                                                                                                               Il segretario

Alessandra Viola                                                                                            Giovanna Vigliotti


