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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 26 Maggio 2022 

 

ESTRATTI DELLE DELIBERE 
 

        

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 406. 

 

2. Approvazione Conto consuntivo 2021 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità con delibera n. 407 approva. 

 

3. Residui mensa e finalizzazioni 

La DSGA comunica il valore del residuo mensa al 31/12/21 per il plesso Volsinio pari a Euro 8.702,19. 

Il Consiglio di Istituto, supportato dal parere favorevole della Giunta Esecutiva, all’unanimità approva 

con delibera n. 408 di destinare Euro 1.500,00 alla Scuola dell’Infanzia (valore ottenuto considerando 

una divisione pro quota per numero degli iscritti che usufruiscono del servizio) e di destinare la 

restante parte all’acquisto di materiali utili a ripristinare i laboratori del plesso Volsinio, in subordine 

allo smaltimento dei banchi in disuso. 

 

4. Approvazione superamento 10% tetto spesa libri di testo scuola secondaria 

Il Consiglio di Istituto, supportato dal parere favorevole della Giunta Esecutiva, all’unanimità approva 

con delibera n. 409. 

 

5. Approvazione progetti (progetto alimentare imMENSAmente; Il linguaggio cinematografico e 

audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione; Progetto “Scuole Aperte Estate 

2022” - Roma Capitale; #LaScuoladEstate2022) 

Si espongono i contenuti dei progetti e il Consiglio di Istituto, supportato dal parere favorevole della 

Giunta Esecutiva, all’unanimità, li approva con delibera n. 410. 

 

6. Concessione locali per attività extrascolastiche A.S. 2022/2023 

La Dirigente comunica di aver ricevuto richieste per la concessione dei locali scolastici per l’a.s. 

2022/2023 dalle associazioni CREA (per il plesso SMGoretti),Kosmos Language School, Ass. Culturale 

Pennisi, Ars Esprimendi (per il plesso Volsinio). 

Il Consiglio di Istituto, fatte salve eventuali future circostanze derivanti dalla necessità di   

ottemperare a norme imposte dal Ministero della Salute e/o dell’Istruzione, approva all’unanimità con 

delibera n. 411 di concedere i locali scolastici a tutti i richiedenti.  

Si specifica altresì che i locali scolastici sono concessi in uso anche all’associazione TutorIN che offre 

il servizio di doposcuola presso il plesso Volsinio per gli alunni iscritti al modulo che desiderano restare 

a scuola fino alle ore 16.20. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 412 di riaprire fino al 30 giugno 2022 i 

termini per la richiesta di concessione dei locali scolastici per attività extrascolastiche per l’a.s. 

2022/2023. 

 

7. Eventuale maggiorazione tetto di spesa a carico delle famiglie per progetti curricolari 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 413 di aumentare il tetto di spesa a Euro 

100,00 a carico delle famiglie per i progetti curriculari. 

 

8. Istituzione del contributo volontario per gli alunni della scuola primaria 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 414 di istituire il contributo volontario per 

gli alunni della scuola primaria fino a Euro 50,00. 
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9. Scelta fotografo per l’esecuzione della foto di fine anno di ciascuna classe 

La Presidente informa il Consiglio della possibilità di eseguire le foto di fine anno scolastico tramite il 

fotografo Sig. Iannarelli.  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 415. 

 

10. Aggiornamento sulle migliorie necessarie al sito web dell’istituto ed eventuale partecipazione 

all’avviso pubblico su tali attività in scadenza a giugno 

Il Consiglio di Istituto prende atto della partecipazione della Scuola all’avviso pubblico in oggetto che 

oltre ad assorbire i costi previsti per portare i dati della Scuola in Cloud potrebbe anche coprire il 

necessario lavoro di ripopolamento del nuovo dominio web. 

 

11. Avvio dell’iter per lo smaltimento dei banchi inutilizzabili alloggiati nel cortile interno del 

plesso Mazzini 

Si chiede alla Scuola di provvedere alle necessarie formalizzazioni sulla inutilizzabilità di detti banchi 

senza le quali probabilmente non si può provvedere allo smaltimento degli stessi. La Scuola provvederà 

altresì a sollecitare il Municipio/Comune a provvedere a tale attività di sua spettanza. 

 

12. Riorganizzazione degli spazi scolastici e riallestimento dei laboratori 

La Presidente si fa portavoce di numerose famiglie che chiedono vengano riorganizzati gli spazi del 

plesso Volsinio in modo che siano riallestiti i laboratori già presenti prima dell’emergenza pandemica e 

che gli stessi siano valorizzati e utilizzati in maniera regolare da tutte le classi dell’istituto.  

La Dirigente, nel dirsi totalmente favorevole, esplicita che tale possibilità è legata al ripristino delle 

due aule attualmente inagibili per cui da anni si attende l’intervento del Municipio. La componente 

genitori si impegna a sollecitare il Municipio per la realizzazione dell’intervento necessario.  

 

13. Modifica del regolamento scolastico in ordine ai colloqui scuola famiglia e alle regole di 

abbigliamento nei locali scolastici 

La Presidente, al fine di favorire un sereno e proficuo rapporto scuola/famiglia chiede di riprendere a 

svolgere in presenza i colloqui pomeridiani per tutto l’istituto, lasciando invece da remoto i colloqui 

individuali mattutini previsti per la scuola secondaria.  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 416. 

Il Consiglio di Istituto a maggioranza approva con delibera n. 417 di adottare il grembiule per tutte le 

classi della scuola primaria.  

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva con delibera n. 418 una modifica al regolamento 

scolastico stabilendo che gli alunni devono accedere ai locali scolastici con abbigliamento 

corrispondente alle seguenti caratteristiche: pancia coperta, spalle coperte e pantaloni o gonna al 

ginocchio. 

 

14. Manifestazioni di fine anno per le terze medie e di avvio del prossimo per le prime elementari 

Si informa il Consiglio di Istituto che sono state ripristinate le manifestazioni di fine anno per le terze 

medie e quella di avvio del prossimo anno scolastico per le prime elementari. 

 

 

 

 

 


