
Consiglio di Istituto 

Delibere seduta del 14 novembre 2019 

        
 

1. approvazione Regolamento Privacy 
Il Consiglio dopo approfondita lettura approva all’unanimità il Regolamento Privacy con delibera 

n. 297. 
  

2. aggiudicazione Agenzia assicurativa – Assicurazione integrativa 
Con delibera n. 298 aggiudica l’assicurazione integrativa all’Agenzia assicurativa Ambiente 
Scuola. 

 
3. aggiudicazione Ditte servizio pullman 

A seguito della manifestazione di interesse con indagine di mercato sul sito della scuola, non 
avendo avuto riscontro da alcuna Ditta, si è proceduto con invito diretto a n. 6 Ditte a presentare la 
propria offerta. Hanno risposto le Ditte Erika Bus e Trotta Bus Service. La Giunta Esecutiva dopo 
approfondita analisi propone l’aggiudicazione alle seguenti Ditte da contattare al bisogno 
nell’ordine così indicato:  

1. ERIKA BUS 
2. TROTTA BUS SERVICE 

Nel caso di ulteriore fabbisogno rispetto alle Ditte sopracitate sarà possibile utilizzare i servizi 
pullman delle Ditte come da delibera n. 269 del 22/11/2018. 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 299. 
 

 
4. approvazione viaggio di istruzione Madrid  

La Giunta Esecutiva dopo approfondita analisi propone l’aggiudicazione all’agenzia New 
Distance. 
Il Consiglio di Istituto, ritenute valide le motivazioni prospettate, all’unanimità approva con 
delibera n. 300. 

 
5. nomina docenti Organo di garanzia 

La Giunta Esecutiva dopo ampia discussione propone gli insegnanti Domenico Minunni e 
Loredana Bellezza quali docenti dell’Organo di Garanzia.  
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 301. 

 
6. situazione aule terzo piano plesso SMGoretti 

Dopo approfondito aggiornamento sulla situazione delle aule del plesso S.M. Goretti, la Preside 
Dott.ssa Teodoro esplicita le criticità e le esigenze degli insegnanti e degli alunni frequentanti il 
plesso e in particolare le aule del terzo piano e del piano terra, aule in utilizzo della Scuola 
dell’Infanzia del 7° Circolo Didattico Montessori, illustra i documenti e le comunicazioni 
intercorse, pone all’attenzione del Consiglio la richiesta sottoscritta dai docenti. Il Consiglio di 
Istituto discute ampiamente della situazione, condividendo e ratificando l’operato del Dirigente, e 
con delibera n. 302 dà mandato al Dirigente e al Presidente del Consiglio di Istituto di confermare 
e insistere nelle richieste fin qui effettuate nei confronti dei soggetti istituzionali competenti. 
 

7. integrazione aule Associazione Ars Esprimendi 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità con delibera n. 303 concede in tutto n. 5 aule all’Associazione 
Ars Esprimendi. 

 
8. varie ed eventuali  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità con delibera n. 304 chiede al Dirigente di sollecitare presso il 
Municipio le pratiche relative ai lavori nei locali mensa e aula polifunzionale del secondo piano. 
 



9. approvazione verbale 
Il presente verbale viene approvato all’unanimità 

 

 


