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Ordine del Giorno
Il giorno giovedì 26 ottobre 2017 dalle ore 16.45 alle ore 19:15, si è riunito il Consiglio d’Istituto (CdI)
dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” (IC), presso la segreteria del plesso di Viale Adriatico n. 140,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Affidamento di due locali al piano terra di viale Adriatico, a conclusione del contratto che le
attuali Associazioni affidatarie hanno con il Municipio III, per l’offerta formativa 2018/2019;
3. Adozione linee guida per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019;
4. Approvazione variazione al PTOF a.s. 2017/2018;
5. Nuovo bando mensa autogestita;
6. Approvazione variazioni al Regolamento d’Istituto relativamente all’uscita degli alunni della
scuola secondaria di primo grado;
7. Bandi per i progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018;
8. Aggiornamenti sull’iter di affidamento della Palestra Agnini e decisione su eventuali iniziative
da parte della scuola;
9. Risoluzione problematiche emerse sull’affidamento del servizio pre-post scuola nel plesso di
Monte Ruggero;
10. Proposta dei Consiglieri: Estendere il Progetto Nuoto anche alle classi di scuola media del
plesso di Monte Ruggero (Schiavi); Elaborare un regolamento sulla pubblicità commerciale a
scuola (Ruocco); Acquistare un defibrillatore per il Plesso di Monte Ruggero (Schiavi); Chiedere
alla Ditta della Mensa se può scegliere di non utilizzare alimenti contenenti olio di palma come
ad es. nelle merendine (Gomarasca);
11. Comunicazioni del Dirigente (Nomina Funzioni Strumentali a.s. 2017/2018; Nomina membri
Commissioni; GLI e GLHI a.s. 2017/2018; Nuove disposizioni Esame di Stato Scuola Secondaria;
Registro elettronico; Progetti curricolari a.s. 2017/2018; Progetti extra-curricolari a.s.
2017/2018; Riscossione quote servizio Mensa ultimi tre anni scolastici);
12. Comunicazioni dei Consiglieri e del Presidente: lavori in corso e uso del varco nei giardini di
Monte Ruggero e Angeli della Città; stato di avanzamento del progetto di rifunzionalizzazione
degli spazi didattici di Monte Ruggero e Angeli della Città;
13. Varie ed eventuali.

Consiglieri presenti
Componenti

Consiglieri

Presenze

QUARCHIONI Elisabetta

X

PELLEGRINO Marco

X

STELLA Roberta

X

Assenze

note

Entra alle 17:10
Esce ore 18:10

Docenti

TETO Margherita

X

REALE Giambattista

X

CASERTA Salvatrice

X

POLISPERMI Elisabetta

X

ANGELISANTI Annamaria

X

Entra alle 17:35

BATTISTI Nadia

X

Esce ore 18:10

MAUGERI Marco

Entra alle 17:06

PARUTA Salvatore

X

RUOCCO Giovanni

X

Assume
presidenza alle
ore 18:10

GOMARASCA Claudia

X

Entra alle 18:00

SCHIAVI Federico

X

Entra alle ore
18:10

Donnici Rosangela

X

Entra alle ore
17:25

Genitori
D’ANTONIO Manuela

Dir. Scol.

GALLO Angela

X

Delega
consigliere
Reale

Alle ore 17:00 la Presidente Nadia Battisti, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assume funzioni di segretario il consigliere Salvatore Paruta.

al

Omissis

DELIBERA 230 del 26/10/2017
La Presidente mette in votazione la seguente linea operativa e il Consiglio d’Istituto si esprime con la
seguente votazione favorevole:
Presenti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

11

11

0

0

e approva l’affidamento di due locali al piano terra di viale Adriatico, a conclusione del contratto che le
attuali Associazioni affidatarie hanno con il Municipio III, per l’offerta formativa 2018/2019.
omissis

DELIBERA 231 del 26/10/2017
il Consiglio d’Istituto si esprime con la seguente votazione:
Presenti
13

Favorevoli
13

Contrari
0

Astenuti
0

e approva l’ adozione di linee guida per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019.

omissis

DELIBERA 232 del 26/10/2017
il Consiglio d’Istituto si esprime con la seguente votazione:
Presenti
Favorevoli
Contrari
13
13
0

Astenuti
0

e approva l’adeguamento per l’anno scolastico 2017/2018 al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2016/2019.
omissis

DELIBERA 233 del 26/10/2017
Il Consiglio d’Istituto si esprime con la seguente votazione resa in forma palese per alzata di mano:
Presenti
13

Favorevoli
13

Contrari
0

Astenuti
0

e prende atto che la Rete ASAL III sta procedendo sulla base del Capitolato del Comune di Roma alla
redazione del capitolato particolare per la mensa autogestita degli Istituti che entro la rete hanno scelto
questa modalità di espletamento del servizio di ristorazione scolastica.
E’ favorevole all’allocazione dei fondi necessari per l’espletamento della gara, fondi che poi verranno
restituiti alla scuola da parte della Ditta che vincerà l’appalto.
E’ favorevole a che il Dirigente si assicurarsi che il processo di redazione del capitolato tenga conto della
necessità di avere un supporto dalla Ditta vincitrice dell’appalto per il recupero dei crediti, ai fini di ricavare
i residui mensa, motivo per il quale, la scuola ha scelto per una mensa autogestita.
omissis

DELIBERA 234 del 26/10/2017
Il Consiglio d’Istituto si esprime con la seguente votazione:
Presenti
13

Favorevoli
13

Contrari
0

Astenuti
0

e approva l’allegato 1 al regolamento d’Istituto recante le norme di comportamento per l’uscita degli alunni
della cola secondaria di primo grado.

omissis

DELIBERA 235 del 26/10/2017
il Consiglio con la seguente votazione resa in forma palese per alzata di mano
Presenti
14

Favorevoli
8

Contrari
0

Astenuti
6

approva gli aggiornamenti sull’iter di affidamento della Palestra Agnini e decisione su eventuali iniziative da
parte della scuola.
omissis

DELIBERA 236 del 26/10/2017
Il Consiglio con la seguente votazione resa in forma palese per alzata di mano
Presenti
13

Favorevoli
13

Contrari
0

Astenuti
0

autorizza alle uscite didattiche e viaggi di istruzione per l’a.s. in corso come da regolamento.

omissis

La seduta si chiude alle19,30.

Il segretario verbalizzante consigliere
Salvatore Paruta
La Presidente del Consiglio d’Istituto
Nadia Battisti
Il Vice-Presidente del Consiglio d’Istituto
Giovanni Ruocco

