CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2019-2020

del 26/09/2019
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 26/09/2019 ore 16,30 presso i locali della scuola primaria dell’I.C. “Via Rugantino 91”, Via
dell’Aquila Reale n. 50, si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato con avviso e con il
seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Variazioni al programma Annuale e.f.2019;
3. Indizione organi collegiali: delibera;
4. Assicurazione alunni e contributo volontario a.s. 2019-20: delibera;
5. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico;
6. Parere dimensionamento a.s.2020-2021:delibera;
7. Criteri assegnazione classi ai docenti;
8. Nomina commissione mensa: delibera;
9. Chiusura uffici prefestivi: delibera;
10. Costituzione del “Centro Sportivo Scolastico”: delibera;
11. Varie ed eventuali.

DELIBERA n°57 del Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 57 l’inserimento all’ODG
26-09-2019
del punto così denominato: Richiesta disponibilità palestre scolastiche per costruzione

avviso pubblico per l’affidamento dei centri sportivi Municipali nel quadriennio 20202024: delibera. Tale punto andrà a costituire il punto 11 all’ODG e le varie ed
eventuali, di conseguenza, il punto 12 all’ODG.
DELIBERA n°58 del Il Consiglio di Istituto a maggioranza con 3 astenuti delibera la lettura del verbale
26-09-2019
precedente.
1° p to O. d. G.
DELIBERA n°59 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il minor accertamento del residuo attivo e
26-09-2019
minor impegno del residuo passivo come da provvedimento del DS Registro di
2° p to O. d. G.
Protocollo-003921-26/09/2019-B15-U e relazione del DSGA Registro di Protocollo-

003920-26/09/2019-B15-U.
DELIBERA n°60 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera l’ Indizione dei rappresentanti di
26-09-2019
intersezione, interclasse e classe da svolgersi martedì 15/10/2019 per tutti gli ordini di
3° p to O. d. G.
scuola.
DELIBERA n°61 del Il Consiglio delibera all’unanimità il contributo volontario alunni a.s. 2019/20 pari a
26-09-2019
25,00 €. (9;00 € assicurazione bambini, 16,00 € contributo volontario).
4° p to O. d. G.
DELIBERA n°62 del Il Consiglio vista la Richiesta prot. n° 3905 del 23/09/2019 “Dimensionamento
26-09-2019
scolastico per l’anno scolastico 2020-21” della scuola capofila Ambito territoriale 4
6° p to O. d. G.
“Edoardo Amaldi” delibera all’unanimità parere favorevole al mantenimento

dell’attuale assetto dei plessi dell’Istituto Comprensivo Via Rugantino 91- Roma, al
fine di poter garantire sia al personale che alle famiglie stabilità e continuità.
DELIBERA n°63
Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri suddetti per l’assegnazione delle classi ai
del 26-09-2019
docenti.
7 p to O. d. G
DELIBERA n°64 del Il Consiglio vista la Richiesta del Municipio Roma VI, prot. CH 151025 del 22-0826-09-2019
2019, individua i sigg.:
8° p to O. d. G.
 Arianna Grazioso




Francesca Moriconi
Saverio Naccarato

 Ines Caffari
 Gabriella Caprara
 Albanese Matteo
 Militello Francesca
 Villamajna Anna
 Coderoni Claudia
Quali membri della commissione mensa dell’I.C. via Rugantino 91, assumeranno
l’incarico per tutto il periodo relativo al Consiglio di Istituto fino all’insediamento del
nuovo.
DELIBERA n°65 del Il Consiglio delibera all’unanimitàla chiusura degli uffici nei giorni 24, 27 e 31
26-09-2019
dicembre 2019, 1 giugno 2020, 14 e 17 agosto 2020 per l’a.s.2019-2020.
9° p to O. d. G.
DELIBERA n°66 del Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione del Gruppo Sportivo Scolastico e la
26-09-2019
partecipazione delle classi dell’Istituto ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico
10° p to O. d. G.
2019-20
DELIBERA n°67
del 26-09-2019
11° p to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di concedere l’uso della palestra
scolastica del plesso C. Corradi di via dell’Aquila Reale 50 dalle ore 17,00 alle ore
20,00 dal lunedì al venerdì, previa garanzia del rispetto dell’assunzione, da parte delle
associazioni sportive, di ogni responsabilità civile patrimoniale e di sicurezza per
eventuali danni, esonerando il Dirigente Scolastico e la scuola da ogni responsabilità
civile, penale e in termini di sicurezza. Inoltre che l’I.C. Via Rugantino 91 per il
prossimo anno scolastico 2019-20 non può concedere l’utilizzo della palestra del
plesso di scuola Secondaria di I grado di Via Rugantino 91 al di fuori dall’orario
scolastico per attività aggiuntive, in quanto l’accesso alla palestra separato dai locali
scolastici necessario per l’utilizzo da parte del personale esterno, risulta a tutt’oggi
interdetto per motivi di sicurezza.
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