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OdG
Il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 17:05, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica variazioni di bilancio;
Delibera chiusura prefestivi (5/01/2018);
Criteri iscrizione per a.s. 2018/2019;
Individuazione dei membri della commissione mensa;
Destinazione residui mensa anno scolastico 2016/2017, 2017/2018;
Presentazione di un progetto di playground per plessi Monte Cardoneto e Monte Ruggero;
Confronto sulle esigenze di ampliamento dell’offerta formativa post-scolastica nei vari gradi
e delibera;
9. Informativa sull’assicurazione integrativa e sull’assicurazione regionale;
10. Varie ed eventuali.

Partecipanti
Componenti

Consiglieri

Presenze

QUARCHIONI Elisabetta
PELLEGRINO Marco

Assenze

note

X
X
X

STELLA Roberta
TETO margherita

X

REALE Giambattista

X

CASERTA Salvatrice

X

POLISPERMI Elisabetta

X

Docenti

X

ANGELISANTI Annamaria
BATTISTI Nadia

Entra alle 17:50

X

MAUGERI Marco

X

Genitori
PARUTA Salvatore

X

RUOCCO Giovanni

X

D’ANTONIO Manuela

Dir. Scol.

X

GOMARASCA Claudia

X

SCHIAVI Federico

X

Donnici Rosangela

X

GALLO Angela

X

Alle ore 17:05 il Presidente delegato, Ruocco Giovanni , constatato il numero legale, dichiara
aperta la seduta.
Assume funzioni di segretario il consigliere Claudia Gomarasca.

Omissis

DELIBERA N. 237 del 19/12/2017
Il Consiglio d’Istituto, viste le variazioni di seguito indicate,
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

09

09

0

0

DELIBERA
di approvare le variazioni al programma annuale 2017/2018 specificate in premessa.

Omissis

DELIBERA N. 238 del 19/12/2017

Il Consiglio d’Istituto
vista
la proposta della Dirigente scolastica di chiusura di un giorno prefestivo
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:

Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

09

09

0

0

DELIBERA
di approvare la chiusura della scuola per il giorno 05/01/18.

Omissis

DELIBERA N. 239 del 19/12/2017
Il Consiglio d’Istituto
Considerato
che la scuola utilizza già quali criteri di iscrizione anche la prossimità geografica e che non si ritiene
utile gravare ulteriormente questo parametro inserendo anche la vicinanza ad altre scuole per le
future iscrizioni
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

09

09

0

0

DELIBERA
di lasciare inalterati i criteri individuati l’anno precedente.

Omissis

DELIBERA N. 240 del 19/12/2017
Il Consiglio d’Istituto,
visto
il numero degli attuali commissari, e ritenuto che l’aumento del numero di commissari non sia un
problema per la scuola
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

09

09

0

0

DELIBERA
di approvare la richiesta dei Commissari mensa, come da elenco aggiornato e allegato
(ALLEGATO A) e di comunicare al Municipio la nuova formazione.

Omissis

DELIBERA N. 241 del 19/12/2017
Il Consiglio d’Istituto
preso atto che
di quanto detto, si conviene di mettere a votazione ogni singolo punto discusso come segue, e
facilitando in tal modo, attraverso la votazione, l’individuazione di priorità nell’utilizzo dei fondi
disponibili (dando ciò priorità al progetto che riceverà più voti e in seconda battuta a quelli che
riceveranno meno voti):
1- Sportello psicologico
2- Materiale Montessori
3- Teatro di viale Adriatico
4- Acquisto di tablet
5- Sistemazione bagni del plesso di via Monte Ruggero e migliorie strutturali in genere
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Punto 1)

10

10

0

0

Punto 2)

10

8

2

0

Punto 3)

10

9

1

0

Punto 4)

10

7

3

0

Punto 5)

10

6

4

0

DELIBERA
che i residui mensa vengano destinati a tutti i punti discussi come sopra indicati secondo il seguente
ordine di priorità ed in base ai fondi disponibili:
1- Sportello psicologico
2- Teatro di viale Adriatico

3- Materiale Montessori
4- Acquisto di tablet
5- Sistemazione bagni del plesso di via Monte Ruggero e migliorie strutturali della scuola in
genere.

Omissis

DELIBERA N. 242 del 19/12/2017
Il Consiglio d’Istituto
visto
la proposta di riqualificazione degli spazi esterni annessi ai plessi scolastici di via Monte Ruggero e
di via Monte Cardoneto, redatta e presentata in Consiglio dai consiglieri Schiavi e Gomarasca,
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

10

10

0

0

DELIBERA
di inoltrare al Municipio III di Roma Capitale la proposta di “riqualificazione dello spazio verde tra
i plessi di via Monte Ruggero e via Monte Cardoneto” che si allega, al fine di richiedere
ufficialmente che venga presa in considerazione la necessità manifesta di riqualificazione degli
spazi esterni della scuola e che l’Ente proprietario proceda al finanziamento e alla stesura di un
progetto definitivo ed esecutivo, e relativi lavori di riqualificazione.

Omissis

DELIBERA N. 243 del 19/12/2017
Il Consiglio d’Istituto
considerata
la proposta di Art Consulting ODV, di insegnamento della musica in orario extracurricolare, alle
classi della scuola secondaria, con adesione e contribuzione volontaria da parte delle famiglie
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

10

09

0

1

DELIBERA
di approvare il progetto di insegnamento della musica in orario extracurricolare, alle classi della
scuola secondaria, con adesione e contribuzione volontaria da parte delle famiglie

Omissis
Alle ore 19:15 la seduta è sciolta.

il SEGRETARIO
Claudia Gomarasca

il PRESIDENTE
Giovanni Ruocco

