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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO RIUNIONE DEL  26  giugno 2019

Il giorno 26 del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove (2019) alle ore 16,45  nella sala di 
presidenza dell’Istituto Comprensivo Via N.M. Nicolai, si è riunito debitamente convocato, il 
consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione verbale sedute precedenti;
2. Modifica  P.A. alla data odierna e.f.2019 ai sensi dell’art.10 Decreto 129 28/10/201\8 Nuovo 

Regolamento Contabilità
3. Regolamento sulla Gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche sulla 

gestione dei beni e inventari  
4. Modifica al P.A. per versamento contributo “Premio M. D’Aloisio” da parte di Ass.ne 

URLA LA TERRA Onlus  
5. Modifica al P.A. versamento contributo volontario realizzato dagli alunni in occasione della 

Mostra Mercato a.s.2018/19  
6. Ratifica istanza di assegnazione finanziamenti diretti per piccola manutenzione ordinaria dal 

Dipartimento servizi educativi scolastici del comune di Roma Capitale annualità 2018; 
7. Adozioni libri di testo a.s.2019/20 e relativi tetti di spesa 
8. Delibere in merito al Calendario Scolastico 2019/20  
9. Progetto accoglienza Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado 
10. Uscite visite didattiche settembre/dicembre a.s. 2019/2020
11. Utilizzo locali palestre per attività extra scolastiche contenute nel PTOF a.s. 20l9/2020 
12. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il presidente del Consiglio sig.ra Viola Alessandra che, constatato il numero 
legale apre la seduta. Funge da segretario l’insegnante Ballette Maria Gabriella.

Risultano assenti per la componente docenti: Terenzi Sabrina; per la componente genitori: Di 
Gennaro, Modesti, 

Apre la discussione il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Romano la quale ricorda il primo 
punto all’O.d.G. : 

   Punto  n. 1 all’O.d.G.  Lettura e approvazione verbale sedute precedenti;
I verbali, precedentemente inviati  vengono  approvati all’unanimità.

Il Dirigente Scolastico in accordo con il Presidente del Consiglio chiede di esaminare  e deliberare i 
punti 4 e 5 del presente O.d.G. prima dei punti 1 e 2. Il Dirigente Scolastico invita quindi il 
Direttore SGA ad illustrare le proposte di variazione al Programma Annuale 2019. 

Punto  n. 2 all’O.d.G.  Relazione alla data odierna sullo stato di attuazione del P.A. e.f.   
2019 ai sensi dell’art.10 Decreto 129 28/10/2018 Nuovo Regolamento Contabilità 

Il Dirigente Scolastico invita il Direttore SGA Rag. Bielli Marco ad esporre al consiglio lo stato 
di attuazione e tutte le modifiche al P.A. intercorse dall’inizio dell’anno finanziario fino alla 
data odierna ai sensi dell’art.10 Decreto 129 28/10/2018 Nuovo Regolamento Contabilità  Il 
Direttore SGA Sig. Bielli, da lettura ai presenti della propria Relazione tecnica sullo stato di 
attuazione del Programma Annuale 2019 e ne riepiloga tutte le modifiche apportate dalla data di 
approvazione ad oggi dando lettura del Modello H bis allegato al presente verbale.  
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto l’art. 10 del D.I. 129/2018;

Vista la relazione del Direttore SGA e l’unito modello H bis;

Visto il documento dirigenziale del 26/06/2019, proposta di modifica del programma annuale E.F. 
2019;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 13/02/2019, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;

Sentito gli interventi del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva;

Visto e riesaminato l’elenco delle variazioni apportate con propria deliberazione ovvero con 
determina del Dirigente Scolastico nel corso della gestione del programma annuale E.F. 2019;

Verificato che lo stato di attuazione del programma annuale richiede interventi modificativi rispetto 
alle previsioni e alle successive variazioni;

 all’unanimità approva con

DELIBERA  N.25

di modificare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 come da Modello F allegato al 
presente verbale per rendere l’andamento gestionale coerente con l’impostazione previsionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Punto 3 all’O.d.G. Regolamento sulla Gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 
Scolastiche sulla gestione dei beni e inventari  

Il DSGA signor Bielli Marco, presenta il regolamento , già condiviso in sede di giunta esecutiva,  
della Gestione amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche in merito ai beni e inventari 
presenti nell’istituto. Legge il regolamento predisposto e fa presente che si tratta di atti di ordine 
generale previsti dal D.I. 129/2018; segue discussione e confronto  e  condivisione del documento  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto il D.I. 28/08/2018 n. 129, art. 29 comma 3 e seguenti che detta disposizioni in materia di 
tenuta degli inventari;

Vista la C.M. MIUR prot. n. 8910 del 01/12/2011;

Vista la C.M. MIUR prot. n. 2233 del 02/04/2012;
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Vista la C.M. MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019;

Sentito gli interventi del Direttore SGA in qualità di consegnatario dei beni dell’Istituto scolastico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva;

Visto ed esaminato il Regolamento sulla gestione dei beni e inventari proposto dalla Giunta 
Esecutiva per l’approvazione del Consiglio d’Istituto;

all’unanimità approva con

DELIBERA 26

di emanare l’allegato regolamento dei beni e inventari ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.I. n. 
129/2018, “Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Punto n. 4   all’O.d.G.  Modifica al P.A. per versamento contributo “Premio M. D’Aloisio” da 
parte di Ass.ne URLA LA TERRA Onlus  
Si passa alla discussione del punto quattro all’O.d.G. 

Il Dirigente Scolastico presenta  la propria proposta di variazione  al programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2019 per l’inserimento del contributo derivante dal premio ricevuto dalla 
classe IV di San Cleto in merito alla partecipazione  delle classi IV e V di San Cleto  al  concorso 
Premio M. D’Aloisio . I presenti si congratulano  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.9 in data 13/02/2019;

Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

Vista la proposta di modifica al programma annuale prot. 2316 del 07/06/2019 presentata dal 

Dirigente Scolastico al Consiglio d’Istituto;

Sentito il parere favorevole espresso dai membri della Giunta Esecutiva per l’approvazione della 

modifica suddetta; 

Considerato che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: maggiori 
entrate per versamento contributo da Associazione Urla la Terra Onlus per adesione al concorso 
premio “MARIO D’ALOISIO” 2019;

all’unanimità approva con
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DELIBERA N.23

Di apportare al programma annuale 2019 la seguente variazione così come proposta dal Dirigente 
Scolastico e di seguito descritta:

ENTRATA

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

6 9 0 Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 400,00

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

A03 6 9 0 Contributi da privati - Contributi da Istituzioni 
sociali private non vinc

400,00

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo

A03 4 3 14 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili 
- Periferiche

400,00

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Punto n. 5   all’O.d.G.  Modifica al P.A. versamento contributo volontario realizzato dagli 
alunni in occasione della Mostra Mercato a.s.2018/19  

Il dirigente scolastico prende la parola è riferisce circa gli esiti economici della mostra mercato che 
si è tenuta nei plessi di Podere Rosa scuola infanzia e scuola primaria e plesso San Cleto scuola 
primaria il 3 giugno 2019.  La mostra mercato ha coinvolto positivamente tutta la comunità 
scolastica e le famiglie hanno partecipato all’iniziativa con entusiasmo.
Inoltre, il dirigente scolastico fa presente che per quanto concerne la quota di solidarietà, quest’anno 
il consiglio dei ragazzi ha raccolto in forma volontaria  una somma destinata alla solidarietà durante 
la manifestazione per la pace che si è tenuta nel plesso Buazzelli. I ragazzi hanno presentato uno 
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spettacolo con canti, balli e riflessioni relativi al percorso di cittadinanza svolto durante l’anno in 
merito all’articolo 11 della Costituzione. 

Il Dirigente scolastico lascia la parola al Direttore SGA per illustrare gli aspetti contabili della 
suddetta modifica al programma annuale 2019.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.9 in data 13/02/2019;

Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

Vista la proposta di modifica al programma annuale prot. 2452 del 21/06/2019 presentata dal 

Dirigente Scolastico al Consiglio d’Istituto;

Sentito il parere favorevole espresso dai membri della Giunta Esecutiva per l’approvazione della 

modifica suddetta; 

Considerato che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: maggiori 
entrate per versamento contributo volontario della mostra mercato a.s. 2018/19 raccolto dagli alunni 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto;

all’unanimità approva con  

DELIBERA N. 24

Di apportare al programma annuale 2019 la seguente variazione così come proposta dal Dirigente 
Scolastico e di seguito descritta:

ENTRATA

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

6 1 0 Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie 4.413,00

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

A03 6 1 0 Contributi da privati - Contributi volontari da 
famiglie

4.413,00
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PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo

A03 2 3 6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Accessori per attività sportive e 
ricreative

792,00

A03 4 3 14 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili 
- Periferiche

3.621,00

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Punto n. 6 all’O.d.G. -   Ratifica istanza di assegnazione finanziamenti diretti per piccola 
manutenzione ordinaria dal Dipartimento servizi educativi scolastici del comune di Roma 
Capitale;

Il Dirigente Scolastico informa i membri del consiglio d’Istituto di aver presentato presso il 
Dipartimento servizi educativi di Roma Capitale, istanza di assegnazione diretta di fondi vincolati 
all’utilizzo di lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici così come indicato 
nella nota dello stesso dipartimento del comune prot. QM20190015670 del 13/05/2019 di cui da 
lettura ai presenti spiegando che per ottenere gli eventuali finanziamenti occorre la formale 
deliberazione del Consiglio d’Istituto di adesione al finanziamento e che nella stessa si stabiliscano 
anche le indicazioni di massima delle previsioni di utilizzo delle risorse che verranno assegnate alla 
scuola.

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 2018;

Vista l’istanza di adesione al finanziamento per la piccola manutenzione ordinaria delle scuole per 

un importo massimo di 10.000 Euro presentata dal Dirigente scolastico con propria nota prot. 

2123/U del 24/05/2019 al dipartimento servizi educativi di Roma Capitale;

Visto il D.I. 129/2018;

Sentito il parere favorevole del Dirigente scolastico e della Giunta Esecutiva; 

Considerato che occorre ratificare con deliberazione consiliare l’istanza di accesso al contributo 
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all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N. 27

- 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) Riparazione/ sostituzione lampade e plafoniere punti luce degli edifici;

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

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

4) Sostituzione di vetri rotti;

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

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

7) Piccoli traslochi di arredi e attrezzature. 

Punto n. 7 all’O.d.G.   Adozioni libri di testo a.s.2019/20 e relativi tetti di spesa

Il Dirigente Scolastico presenta la situazione complessiva dell’adozione dei libri di testo spiegando 
ai presenti che l’indirizzo dell’istituto è quello di seguire una linea comune per l’adozione dei libri 
di testo. In particolare la scuola secondaria di primo grado si avvia a non sforare, quando è 
possibile, i tetti di spesa; infatti, per le classi prime non è stato sforato il tetto di spesa, per le classi 
seconde è stato sforato del 10%, le classi terze presentano ancora alcuni lievi sforamenti sul tetto di 
spesa. Tutte le componenti presenti condividono questo indirizzo. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Viste le indicazioni predisposte dal MIUR per l’adozione dei libri di testo contenute nella nota n 
378 del 25 gennaio 2013,nella C.M. n.16 del10 febbraio 2009 e nella circolare n. 3503 del 30 marzo 
2016;

Visti i tetti di spesa per i libri di testo per l’anno scolastico 2019/20;

Vista la delibera del Collegio Docenti in merito l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/020 e i 

relativi tetti di spesa presentati; 

Sentito il parere favorevole espresso dal Dirigente Scolastico e dai membri della Giunta Esecutiva 
per l’approvazione della proposta in merito allo sforamento del testo di spesa;



8

Considerato che il suddetto sforamento risulta essere superiore del 10%  poiché  alcuni testi 
devono comunque essere riacquistati necessariamente rispetto all’anno precedente non essendo 
volumi unici usabili dalla classe prima alla classe terza;

all’unanimità approva con

DELIBRA N. 28

di autorizzare lo sforamento del tetto di spesa della dotazione libraria obbligatoria per le seguenti 
classi di scuola secondaria di primo grado come da tabella allegata alla presente delibera.

Punto n. 8 all’A.d.G.  Delibere in merito al Calendario Scolastico 2019/2020

Il Dirigente Scolastico  riferisce in merito alla circolare per il calendario scolastico 2019/ 2020 
emanata dal Ministero spiegando che il documento precisa che l’attività didattica non può essere 
conclusa prima della data stabilita mentre è facoltà dell’istituzione scolastica anticipare l’inizio 
delle lezioni. Propone di lasciare come inizio il giorno 16 settembre data stabilita per la  Regione 
Lazio. I presenti concordano. L’insegnante Ballette, fa presente, che il calendario scolastico prevede 
un giorno in più rispetto al numero minimo di giorni di attività didattica ( 206); pertanto, a nome 
suo e dei colleghi di tutti i gradi dell’istituto  ne chiede il recupero. I presenti concordano nel 
recupero della giornata e si apre una discussione costruttiva. I docenti della scuola secondaria di 
primo grado chiedono inoltre la chiusura per la scuola secondaria di primo grado per il giorno 1 
giugno 2020 con recupero un sabato nel mese di dicembre per svolgere l’open day in vista delle 
nuove iscrizioni di gennaio. Il sabato verrà concordato  ad inizio anno scolastico. I  genitori  
condividono le proposte dei docenti e propongono  la chiusura per il giorno 30 aprile 2020. Tutti i 
presenti concordano.  La componente ATA chiede invece la chiusura per i giorni 24, 27 e 31 
dicembre. Per il giorno 14 aprile 2020 e per la settimana dal 14 agosto al 21 agosto 2020.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto il regolamento sull’autonomia D.P.R.275/99

Visto l’articolo 21 L.59/97

Visto il PTOF comprendente l’A.S.2019/20;

Esaminato il calendario scolastico Regionale del Lazio che prevede 207 giorni di lezione;

Considerando che l’orario scolastico,anche se articolato su cinque giorni mantiene inalterato il 
monte ore complessivo;

Viste le richieste di adattamento al calendario scolastico 2019/20 presentate dalla componente 
docente ed ATA;

Sentito il parere del Dirigente scolastico in merito alle suddette richieste;

All’unanimità approva con
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                                                          DELIBERA N.29

Le seguenti variazioni al calendario scolastico 2019/20 ed i seguenti giorni di chiusura della 
segreteria scolastica:

- chiusura per la scuola secondaria di primo grado per il giorno 1 giugno 2020 con recupero un 
sabato nel mese di dicembre per svolgere l’open day in vista delle nuove iscrizioni di gennaio;

- chiusura per il giorno 30 aprile 2020 per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto senza previsione di 
recupero.

- chiusura della segreteria scolastica per i giorni 24, 27 e 31 dicembre. Per il giorno 14 aprile 2020 e 
per la settimana dal 14 agosto al 21 agosto 2020.

Punto n. 9 all’O.d.G. Progetto accoglienza Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I 
grado.

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che  per la scuola secondaria di primo grado le ore sono 
organizzate in 55 minuti e che è una scelta consapevole dell’istituto in quanto questa articolazione 
permette ai docenti di mettere a disposizione un’ora per svolgere attività di recupero o 
rafforzamento sia di gruppi di alunni che di situazioni di disagio. L’ingresso è previsto per le ore 
8,05 e l’uscita per le 13,50. L’orario di intervallo previsto è dalle 10,50 alle 11,05.

Inoltre, il Dirigente Scolastico ricorda che l’istituto  articola in maniera graduale l’accoglienza dei 
nuovi iscritti proponendo il progetto accoglienza per la scuola dell’infanzia, il progetto classi prime 
per la scuola primaria e il progetto di aiuto reciproco per la scuola secondaria di primo grado. 

L’insegnante della scuola dell’infanzia Colabella Andreina presenta il piano di accoglienza per 
l’anno 2019/2020:

NUOVI ISCRITTI 

- prima settimana dal 17 al 20 settembre entrata 8,45 – 9,00 uscita 11,00 – 11,15 

- seconda settimana dal 23 al 27 settembre entrata 8,00 – 8,45 uscita 12,30 – 13,00

VECCHI ISCRITTI 

- Prima settimana dal 16 al 20 settembre 8,00 – 8,45 uscita 13,45 -14,00
- Seconda settimana dal 23 al 27 settembre 8,00 – 8,45 uscita 16,00 – 16,15

A partire da lunedì 30 settembre l’orario scolastico per tutti i bambini sarà entrata 8,00 – 8,45 uscita 
16,00 – 16,15.

La professoressa Iodice  presenta il progetto accoglienza della scuola media per permettere l’attività 
didattica con la presenza di due insegnanti per classe:

- Prima settimana dal 16 al 20 settembre dalle ore 8,05 – alle ore 12,00 

Invece, per la fine dell’anno scolastico per meglio organizzare le performance finali e la 
conclusione delle iniziative di fine anno: 
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 dal 3 giugno all’8 giugno 2020 le classi prime e seconde uscita anticipata alle ore 12,00; le 
classi terze usciranno alle ore 13,50 venerdì 5 giugno e lunedì 8 giugno tutte le classi 
usciranno alle ore 12,00. 

L’insegnante Nobili presenta il progetto formazione classi prime della scuola primaria: 

Le classi prime dal 16 al 20 settembre  usciranno alle ore 14,30 

Dalla seconda settimana usciranno alle 16,20. La comunicazione dell’assegnazione degli alunni alle 
classi verrà effettuata il mercoledì della seconda settimana. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto il Regolamento sull’autonomia D.P.R. 275/99

Visto l’art. 21 L.59 /97;

Visto il P.T.O.F. comprendente l’A.S. 2019/20

Considerato che la sperimentazione effettuata in questi anni scolastici ha dato risultati positivi

sia in termini di recupero e sostegno che della copertura delle classi;

Considerato altresì che le famiglie hanno espresso gradimento e auspicano un mantenimento

dello stesso orario;

Considerati altresì i tempi per le valutazioni di fine anno;

Sentito il parere espresso dal Dirigente Scolastico;

all’unanimità approva con

DELIBERA N. 30

- di mantenere lo stesso orario delle lezioni anche per l’anno scolastico 2019/2020 

- di variare  l’orario di inizio delle attività didattiche per consentire lo svolgimento del progetto 
Accoglienza in tutti gli ordini di scuola dell’istituto secondo la seguente modalità:

per la Scuola dell’Infanzia:

NUOVI ISCRITTI 

dal 17 al 20 settembre entrata 8,45 – 9,00 uscita 11,00 – 11,15 

dal 23 al 27 settembre entrata 8,00 – 8,45 uscita 12,30 – 13,00

VECCHI ISCRITTI 

dal 16 al 20 settembre 8,00 – 8,45 uscita 13,45 -14,00
dal 23 al 27 settembre 8,00 – 8,45 uscita 16,00 – 16,15
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Per la scuola primaria:

solo le classi prime dal 16 al 20 settembre  usciranno alle ore 14,30. Dalla seconda settimana 
usciranno alle 16,20.

Per la scuola Secondaria di primo grado:

dal 16 al 20 settembre dalle ore 8,05 – alle ore 12,00 

- di variare l’orario di fine lezione per la scuola secondaria di primo grado secondo la seguente 
modalità:

dal 3 giugno all’8 giugno 2020 per le classi prime e seconde uscita anticipata alle ore 12,00, per le 
classi terze uscita alle ore 13,50. 

Venerdì 5 giugno e lunedì 8 giugno tutte le classi usciranno alle ore 12,00.

Punto n. 10 all’O.d.G. Uscite visite didattiche settembre/dicembre a.s. 2019/2020 

Il Dirigente Scolastico propone di approvare le visite didattiche che i docenti proporranno nel 
periodo da settembre a dicembre 2019

CONSIGLIO D’ISTITUTO

all’unanimità approva con

DELIBERA N. 31

di autorizzare le uscite visite didattiche ed i viaggi d’istruzione che saranno effettuate da settembre 
a dicembre 2019;

11. Utilizzo locali palestre per attività extra scolastiche contenute nel PTOF a.s. 20l9/2020 

Il Dirigente Scolastico presenta le proposte per l’utilizzo dei locali palestra dei plessi in attività 
extra scolastiche secondo quanto contenuto nel Ptof. Si propone di affidare a MENSANA dal lunedì 
al venerdì dalle ore 16,45 alle ore 22,00 e sabato e domenica dalle 9,00 alle 13,00 la palestra del 
plesso di Podere Rosa e del plesso di Buazzelli. Mensana si rende disponibile a riqualificare i locali 
spogliatoio della palestra di Podere Rosa, mettere le porte antipanico controllare i finestroni della 
palestra e dare una controllata generale alle usure nella palestra. PADRE LIPANI chiede invece 
l’affidamento della palestra di San Cleto dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 20,00 e si 
rende disponibile ad effettuare la piccola  manutenzione della palestra.  

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto il regolamento sull’autonomia D.P.R.275/99;

Visto l’articolo 21 L.59/97;

Visto il PTOF comprendente l’A.S.2019/20;

Visto il D.I. 129/2018;
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Viste le richieste di utilizzo delle palestre dei plessi dell’Istituto presentate dalle ASD MENSANA e 
ASD Padre Angelico Lipani;

Sentito il parere favorevole alla concessione delle palestre espresso dal Dirigente scolastico e dalla 
Giunta Esecutiva;

all’unanimità approva

DELIBERA N.32

di concedere l’utilizzo delle palestre così come richiesto dalle suddette Associazioni Sportive 
Dilettantistiche per attività extrascolastiche per l’anno scolastico 2019/20.

12. Varie ed eventuali.

Non ci sono argomenti da discutere.

Alle ore 19,30 circa  terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente 
dichiara chiusa la seduta.

        Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa  Maria Gabriella Ballette              Sig. ra Viola Alessandra


