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 Estratto Verbale della seduta del 30/06/2020      

 

Verbale n. 8 

Il giorno 30 giugno 2020, alle ore 15,30 si riunisce il Consiglio di Istituto presso la sede Centrale 

dell’Istituto per discutere del seguente  

 

o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Conto consuntivo 2019; 

3. Variazione programma annuale al 30 giugno 2020; 

4. Approvazione consuntivo contributo Comune di Roma per lavori di piccola manutenzione 

annualità 2018; 

5. Richiesta contributo Comune di Roma per lavori di piccola manutenzione annualità 2020; 

6. Adattamento calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021; 

7. Concessione locali; 

8. Intitolazione aula sostegno; 

9. Intitolazione aula pianoforte; 

10. Varie ed eventuali. 

 

Risultano tutti presenti 

Presiede la sig.ra Barbara Ciottilli, segretario il prof. Vittorio Zazzarino. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

Si dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente propone la seguente mozione d’ordine per aggiungere due punti all’ordine del giorno: 

• Adesione rete per lo svolgimento in via aggregata di una procedura per l’affidamento del 

servizio di cassa 2020/2024 

• Contributo volontario genitori 

Il Consiglio all’unanimità approva, pertanto vengono aggiunti i seguenti punti all’ordine del 

giorno. 

• Adesione rete per lo svolgimento in via aggregata di una procedura per l’affidamento del 

servizio di cassa 2020/2024 

• Contributo volontario genitori 



2 

 

 

2. Approvazione Conto consuntivo 2019: 

omissis 

DELIBERA N. 32 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il conto consuntivo 2019 

 

3. Variazione programma annuale al 30 giugno 2020; 

omissis 

 

DELIBERA N. 33 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione al 30 giugno al programma 

annuale 2020 come da allegato al presente verbale 

 

4. Approvazione consuntivo contributo Comune di Roma per lavori di piccola manutenzione 

annualità 2018 

omissis 

 

DELIBERA N. 34 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il consuntivo del contributo Comune di Roma 

per lavori di piccola manutenzione annualità 2018 

 

5. Richiesta contributo Comune di Roma per lavori di piccola manutenzione annualità 2020: 

omissis 

 

DELIBERA n. 35 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione alla richiesta del contributo di cui 

alla circ. prot. QM 2020000 del 31/01/2020 del Comune di Roma.  

Il contributo sarà utilizzato in via prioritaria per i seguenti interventi:  

 

1. sostituzione vetri rotti; 

2. riparazione e sostituzione di maniglie, serrature, cerniere; 

3. sostituzione lampade, plafoniere, lampadari; 

4. riparazione e sostituzione di impianti igienico- sanitari; 

5. piccoli traslochi di arredi e attrezzature; 

6. interventi di piccola manutenzione per sopravenute esigenze. 

 

6.  Adattamento calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021 
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omissis 

DELIBERA N. 36 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le seguenti variazioni al calendario scolastico 

regionale per l’a.s. 2020/2021: 

sospensione delle attività didattiche. 

Lunedì 7 dicembre 2020 

Lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2021. 

I giorni di lezione saranno 172. 

 

7. Concessione locali 

omissis 

DELIBERA N. 37 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la concessione dei locali all’ASD Cosmodance a 

titolo gratuito per la realizzazione di un centro estivo nel periodo 9 giugno – 31 agosto. 

omissis 

DELIBERA N. 38 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la concessione dei locali all’Università UNITRE, 

salvo diversa disposizione da parte del Ministero dell'istruzione e del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

8.  Intitolazione aula sostegno 

 

omissis 

DELIBERA N. 39 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’intitolazione dell’aula di sostegno della scuola 

primaria all’alunna Mariagratia Pascariu  

9. Intitolazione aula musica 

omissis 

DELIBERA N. 40 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’intitolazione dell’aula di musica al maestro 

Faliero Bonciani 

10. Adesione rete per lo svolgimento in via aggregata di una procedura per l’affidamento del 

servizio di cassa 2020/2024 

omissis 
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DELIBERA N. 41 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione alla rete per lo svolgimento in via 

aggregata di una procedura per l’affidamento del servizio di cassa 2020/2024 

 

Contributo volontario genitori 

 

omissis 

DELIBERA N. 42 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il contributo volontario per l’a.s. 2019/20 con i 

seguenti importi: 30 € ad alunno, 25 per chi ha 2 figli iscritti e 20 per chi ne ha 3 o più. Il 

contributo è pagabile in due rate, la prima con scadenza il 31 ottobre, la seconda al 20 dicembre. 

Comprende 5,50 di assicurazione. 

 

 

omissis 

Esauriti i punti di cui all’ODG, il DS scioglie la seduta alle ore 16.45 

 

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.     IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

 Vittorio Zazzarino Barbara Ciottilli 

 

 


