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OdG
il giorno martedì 15 marzo 2016, alle ore 16:45, 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 verbali sedute precedenti
2. Nomina membri del Comitato di Valutazione componente genitori
3. Iscrizioni e formazione delle classi
4. Utilizzo giardino Angeli della Città da parte delle classi
5. Manifestazione di interesse per ampliamento con il contributo volontario a.s. 2016-2017
6. Manifestazione di interesse per ampliamento offerta formativa di inglese
7. Attività extrascolastiche a.s. 2016-2017
8. Domanda alla Regione Lazio di avere a disposizione il verde che era stato affittato all’ufficio Giardini del
Comune di Roma
9. Varie ed eventuali

Partecipanti
Componenti

Docenti

Consiglieri

Presenze

QUARCHIONI Elisabetta

X

PELLEGRINO Marco
STELLA Roberta
TETO margherita
REALE Giambattista
CARCIONE Maria
POLISPERMI Elisabetta
ANGELISANTI Annamaria
BATTISTI Nadia

X
X
X
X
X
X
X
X

Assenze

Entra alle ore 18:55
durante la discussione
di cui al punto 7

MAUGERI Marco
Genitori

Dir. Scol.

note
Esce alle ore 18:23
durante la discussione
di cui al punto 4

PARUTA Salvatore
RUOCCO Giovanni
D’ANTONIO Manuela
GOMARASCA Claudia
SCHIAVI Federico
CHIODI Elena
La Vicaria BATTISTA Sara è
presente in vece di GALLO
Angela

X
X
X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

X
X

X

Alle ore 17:00 il Presidente Nadia Battisti, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assume funzioni di segretario il consigliere Salvatore Paruta
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Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente da lettura del verbale della seduta del 9 febbraio integrata dalla ripresa dei lavori del giorno 12
febbraio e lo pone in approvazione.
La votazione avviene con voto palese e per alzata di mano:
Presenti e votanti
13

Favorevoli
12

Contrari
0

Astenuti
1

Il Consiglio approva Il verbale della seduta del 9 febbraio integrato dalla ripresa dei lavori del 12 febbraio
(ore 18:00).
Il Presidente da lettura inoltre del verbale della seduta precedente (12 febbraio ore 16:45) e lo pone in
approvazione.
La votazione avviene con voto palese e per alzata di mano:
Presenti e votanti
13

Favorevoli
12

Contrari
0

Astenuti
1

Il Consiglio approva Il verbale della seduta del 12 febbraio (ore 16:45).
Il Consigliere Paruta sottolinea come tutti i verbali, ormai dal dicembre 2015, hanno introdotto alcune
innovazioni formali come il sommario e la separazione grafica delle delibere e sostanziali quale la premessa
alle deliberazioni. Tali innovazioni derivano dalla ricerca di maggiore trasparenza non solo nelle decisioni
dell’Istituzione, quanto nei processi decisionali. Tali innovazioni formali non sono l’unica soluzione ma
rappresentano un ulteriore tassello, soprattutto se combinate insieme alla loro pubblicazione sul nuovo e
rinnovato sito istituzionale della Scuola. Il lungo periodo di sperimentazione e le prime attestazioni di
gradimento di molti genitori e docenti, permettono di ritenere conclusa la fase di sperimentazione e di
procedere ad una fase di standardizzazione. Un format di verbale verrà consegnato alla scuola, cosicché i
verbalizzanti possano avere una struttura comune grazie alla quale omogeneizzare la comunicazione
istituzionale delle sedute del Consiglio.

Nomina membri del Comitato di Valutazione componente genitori
La Presidente Nadia Battisti ricorda che a seguito della delibera 143 del 2016, il Consiglio aveva concesso
una proroga ai genitori per una migliore designazione dei membri da eleggere all’interno della componente
genitoriale. Il Consigliere Paruta espone la modalità di scelta dei rappresentanti: è stata infatti indetta una
manifestazione d’interesse pubblicizzata attraverso i rappresentanti di classe a tutti i genitori della scuola.
Tale scelta è stata fatta per un duplice scopo: 1) allargare la rappresentanza e la partecipazione dei genitori
alla vita dell’istituzione scolastica; 2) offrire al comitato persone competenti, preparate ed adeguate al
ruolo di un organo innovativo e delicato quale è il comitato di valutazione. I genitori in Consiglio hanno
raccolto 6 domande e con i candidati è stata fatta una riunione nella quale si è deciso di costituire un
gruppo di lavoro informale che potrà supportare i lavori dei genitori e di tutto il Comitato, se questo lo
riterrà opportuno. Così facendo i genitori sperano di valorizzare la competenza e l’esperienza nello specifico
tema della valutazione, dimostrata da tutti i candidati e dai loro curricula.
La Consigliera Roberta Stella ha voluto esprimere la propria indignazione verso l’organo che è stato
introdotto dalla riforma detta “la Buona Scuola” e del quale molti docenti non comprendono la necessità se
non un attacco all’autonomia degli insegnanti e dell’insegnamento in generale. La stessa docente ricorda
che in alcune scuole il Collegio dei docenti si è rifiutato di nominare i propri rappresentanti. La Consigliera
Annamaria Angelisanti, rappresentante sindacale già nominata membro del comitato, ha ricordato che la
costituzione dell’organo di valutazione è condizione necessaria alla valutazione dei docenti in prova e
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dunque la scuola non può rifiutarsi di comporre tale organo. Altre critiche mosse dagli insegnanti al
Comitato di valutazione, così come è stato introdotto dalla riforma scolastica, sono la vaghezza delle
istruzioni sul funzionamento del meccanismo nel suo complesso. Infatti il Comitato potrebbe costituire di
fatto liste di “buoni e cattivi” che potrebbero influenzare la scelta che è stata data ai dirigenti scolastici
quando scelgono per il potenziamento. La Presidente, senza entrare nel merito della questione, osserva che
il processo di potenziamento della valutazione per i dipendenti della pubblica amministrazione è in atto da
diversi anni e che, entrato il tema e riconosciuto utile più o meno in altri ambiti del pubblico, ha incontrato
grandi resistenze e ostracismi nella scuola. Il Consigliere Marco Pellegrino, premesso che il lavoro dei
docenti dentro la classe è difficilmente valutabile, ha però riconosciuto al principio della valutazione degli
insegnanti, di intervenire su un annoso problema del corpo docente ed in particolare di quei colleghi che
ogni anno contribuiscono con grande sacrificio di tempo e risorse personali al buon funzionamento
dell’istituzione nel suo complesso, vedendosi riconosciute cifre mortificanti che scoraggiano l’impegno e
favoriscono atteggiamenti di rinuncia o menefreghismo. Soprattutto con l’introduzione dell’apertura al
territorio, dell’innovazione tecnologica e del nuovo Piano dell’Offerta formativa ci sono figure che
andrebbero premiate perché supportano, consigliano, fanno da consulenti alla scuola. Il consigliere
Salvatore Paruta aggiunge che la scelta di costituire un gruppo informale che possa supportare il lavoro del
comitato grazie all’impegno di persone che lavorano sia nel pubblico che nel privato sul tema della
valutazione, possa contribuire con le proprie riflessioni al dibattito, molto caldo e sentito, in generale ed
alle valutazioni che autonomamente farà il comitato di valutazione nell’esercizio delle sue funzioni. Il
Presidente riporta la discussione sulla votazione dei genitori candidati al ruolo. Sono state presentate al
Consiglio tutte le candidature ricevute dalla componente genitoriale e sono stati proposti per la votazione i
nominativi di Francesco Costantino e Krisna Emmanuelle Arcà Cotter scegliendo tra i candidati con il solo
criterio di dare rappresentanza ai plessi dell’Istituto di Viale Adriatico e Monte Ruggero (nessuna
candidatura è stata presentata da Angeli della Città).
__________

__________

__________

__________

__________

DELIBERA N. 157 del 15/03/2016
Il Consiglio d’Istituto
Richiamata la delibera 143 del 19/02/2016
Viste le candidature espresse dalla componente genitori dei sigg. Biscaccianti Alessandro Bruno, Costantino
Francesco, Krisna Emmanuelle Arcà Cotter, Montalbano Pierluigi, Saulino Luisa, Federica Setti
considerati i criteri di scelta, ovvero la rappresentanza territoriale
le candidature proposte dai genitori ed in particolare dei sigg. Francesco Costantino e Krisna Emmanuelle
Arcà Cotter
preso atto dell’esito della votazione palese e per alzata di mano come di seguito rappresentata,
votazione per Francesco Costantino
Presenti e votanti
13
Candidati
Francesco Costantino
Votazione per Krisna E. Arca’ Cotter
Presenti e votanti
13
Candidati
4

Bianche
--

nulle
--

Voti
9

astenuti
4

Bianche
--

nulle
--

Voti

astenuti

Krisna E. Arca’ Cotter

9

4

DELIBERA
Di designare come primo genitore membro del Comitato di Valutazione scelto dal Consiglio d’Istituto il Prof.
Francesco Costantino
Di designare come secondo genitore membro del Comitato di Valutazione scelto dal Consiglio d’Istituto la
dott.ssa Krisna Emmanuelle Arcà Cotter
Di prendere atto della elezione del Prof. Marco Pintus quale membro esterno nominato dall’Ufficio
scolastico regionale
Di dare mandato alla scuola di completare l’iter di costituzione del comitato con la nomina da parte del D.S.
e la convocazione della prima riunione.
Di dare mandato alla scuola di pubblicare sul sito istituzionale la notizia della costituzione e la composizione
del comitato
__________

__________

__________

__________

__________

Iscrizioni e formazione delle classi
La Vicaria, prof.ssa Sara Battisti, descrive gli esiti delle istanze di iscrizione ricevute dalla scuola. L’istituto ha
accettato tutte le iscrizioni pervenute e di seguito rappresentate:
Plesso

Ordine

Istanze ricevute e ammesse

Viale Adriatico

Materna

156

Monte Ruggero

Materna

60

Viale Adriatico

Primaria

113

Monte Ruggero

Primaria

26

Angeli della Città

Primaria

23

Viale Adriatico

Medie

55

La scuola rimane in attesa dell’autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale all’apertura di nuove classi
per poter accogliere tutte le domande ricevute. Si avranno notizie ne prossimi giorni, dunque, circa il
numero effettivo delle ammissioni effettive che dipendono dall’apertura di nuove classi.
La lettura dei dati offre alcuni spunti di riflessione:
•

Il plesso di Angeli della Città ha avuto sempre una classe a modulo e una a tempo pieno. Negli anni
la richiesta per il tempo pieno è molto aumentata ed è diminuita la richiesta per la classe a modulo.
Quest’anno si registra però un calo generale delle iscrizioni che fa riflettere sull’efficacia della
cattiva pubblicità che molti genitori stanno facendo a scapito del plesso per vari motivi tutti
inerenti le condizioni organizzative e strutturali del plesso e non del corpo docente: muffa in
palestra, inutilizzo totale del giardino, problemi legati al contesto territoriale, minori iniziative
rispetto agli altri plessi dell’istituto, mancanza del metodo Montessori, avvicendamento del
personale in mensa. A tale pubblicità negativa la scuola sta contrapponendo alcune azioni
sostanziali come l’organizzazione della festa Erasmus.
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•

Sulle medie di Monte Ruggero si fa rilevare che alcune voci avevano anche informato che non
sarebbero state composte le classi e che tale infondatezza dell’informazione è stata fugata quando
già alcuni genitori avevano preso la decisione di iscrivere da altre parti.

•

Vi è un problema generale di Comunicazione che si riflette sulle iscrizioni soprattutto nei plessi che
si avvertono “marginali”. Un’idea potrebbe essere che i Consigli di Classe e di Interclasse
potrebbero essere sollecitati a presidiare la comunicazione sostanziale, un’altra di presidiare
maggiormente gli strumenti già a disposizione della scuola. Il cons.re Paruta propone di costituire
un gruppo di lavoro che si occupi del miglioramento della comunicazione tra Scuola e famiglie. Si
rinvia ad un prossimo consiglio d’istituto la discussione e l’eventuale costituzione di un gruppo di
lavoro sulla comunicazione.

Sul tema dei Criteri di formazione delle classi, all’ordine del giorno, si rileva che c’è una prassi consolidata di
indicare una preferenza sulla sezione e sulla classe al momento d’iscrizione. Il Presidente rappresenta il
parere di disaccordo su tale prassi dell’intero gruppo dei genitori in consiglio. Il motivo è la discrezionalità di
tale indicazione e che tale discrezionalità si riflette nell’accettazione delle istanze. Il cons.re Ruocco precisa
che non vi è alcun giudizio sulla scelta di chi si occupa della formazione delle classi, ma sulla possibilità che
viene data ai genitori di indicare l’insegnante. Ciò fa osservare che si crei una disparità di possibilità tra chhi
conosce e chi non conosce la scuola o le persone al suo interno. La Cons.ra Angelisanti, che ha fatto parte
della commissione di formazione delle classi, sulla scorta dell’esperienza maturate, esprime accordo sulla
posizione dei genitori anche a nome della maggior parte degli insegnanti. Il cons.re Reale racconta i criteri
utilizzati nella scuola dalla quale proviene per cui i genitori potevano esprimere una tra quattro preferenze
(indicazione o divieto su un professore specifico, indicazione oo divieto su un compagno di classe specifico),
selezionate da una commissione di valutazione specifica. Il Presidente, in conclusione, dicendosi disponibile
a discutere sui criteri di formazione delle classi per gli anni che verranno, ribadisce l’esigenza dei genitori di
esprimersi formalmente su tale punto e di raccomandare alla scuola di non tenere conto delle indicazioni
già a partire da quest’anno scolastico.

Utilizzo giardino Angeli della Città da parte delle classi
La Presidente Nadia Battisti introduce esponendo il desiderio dei genitori del plesso di Angeli della Città di
utilizzare il giardino esterno in luogo del cortile interno. La Vicaria Sara Battista informa che il giardino non
è pulito e che è stata fatta richiesta al municipio. La Presidente chiede se non ci fossero altre motivazioni
per non utilizzare il giardino considerando che l’anno scorso è stata fatta una pulizia straordinaria, ma il
giardino è tornato nelle condizioni di prima per il mancato utilizzo. Il Cons.re Marco Pellegrino parla anche
di un problema di sicurezza: dalla strada adiacente, infatti, possono accedere estranei e racconta di episodi
in cui questi hanno lasciato oggetti pericolosi per i bambini (siringhe e coltelli). I Genitori si dicono
disponibili con i lavori che direttamente possono svolgere (pulizia straordinaria, sistemazione, etc.) o
indirettamente attraverso le proprie conoscenze (sollecitare il municipio, attivare associazioni del quartiere,
etc.) a supportare la scuola nel caso questa volesse rioccupare lo spazio che ad oggi pare perduto del
giardino. Il Cons.re Ruocco ricorda che il giardino è uno spazio della scuola e che questo come gli altri spazi
deve essere presidiato dalla scuola a prescindere dagli eventuali incidenti che possono capitare. In
conclusione, se i genitori raccolgono la volontà da parte della scuola di riprendere ad utilizzare il giardino di
Angeli della Città, si possono immediatamente attivare per trovare soluzioni concrete come quelle di
seguito:
•

supporto all’iter di richiesta di pulizia straordinaria presso l’ufficio verde pubblico (dipartimento
ambiente e protezione civile) che si occupa dei giardini delle scuole statali, così come viene
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suggerito dalla cons.ra Claudia Gomarasca, rappresentante dei genitori che lavora proprio presso
l’ufficio tecnico del Municipio III.
•

Preparazione di una bozza di lettera da inoltrare all’ufficio tecnico con la quale la Scuola chiederà di
provvedere all’illuminazione del giardino

Il Cons.re Reale raccontando dell’esperienza del piccolo orto botanico che si sta facendo nello spazio
esterno di Monte Ruggero, conferma l’interesse della scuola a occuparsi di questa tematica e rivolge ai
genitori in Consiglio la richiesta di mettere al corrente la scuola e supportarla nel caso escano dei bandi che
riguardano il verde e l’ambiente in generale.
Vengono ricordati immediatamente dai genitori il bando della fondazione Unipolis e denominato
“Culturability” ed il programma europeo LIFE che può coinvolgere la scuola in rete con altre istituzioni del
territorio.

Manifestazione di interesse per ampliamento con il contributo volontario
a.s. 2016-2017
Il Cons.re Paruta introduce l’argomento ricordando che nella scorsa seduta del 16/02/2016, il Consiglio ha
deliberato che, dall’a.s. 2016-17, la gestione dei fondi ottenuti dal contributo volontario venga effettuata
secondo il calendario e le fasi di seguito:
a) Aprile-Maggio: Manifestazione d’interesse e raccolta delle proposte delle associazioni, enti e
istituzioni del territorio a partire da quanto è stato deciso dal collegio dei docenti circa le linee di
indirizzo.
b) Settembre: elaborazione dei bandi e comunicazione e promozione del contributo volontario
c) Ottobre: Raccolta del contributo, pianificazione delle attività, comunicazione e promozione.
La Vicaria Sara Battista informa che il Collegio dei Docenti non ha bisogno di esprimersi in merito a questo
punto in quanto sul PTOF sono presenti le indicazioni didattiche per orientare l’ampliamento dell’offerta
formativa.
Si conviene, dunque, di procedere con la preparazione della manifestazione d’interesse.

Manifestazione di interesse per ampliamento offerta formativa di inglese
La Cons.ra Angelisanti espone il caso di un genitore della propria classe che si è lamentato che le attività in
inglese previste per le materne dal cambio di destinazione dei residui mensa non sono ancora partite e che
sarebbe meglio destinare tali residui all’acquisto di materiali utili o di interventi strutturali nelle classi. La
Presidente chiarisce che:
1) La delibera del Consiglio in cui vengono destinati i residui mensa all’inglese risale al 12 febbraio
scorso, quindi un mese fa. Da allora, ci si chiede, quali funzioni o persone della scuola dovevano
essere incaricate a dare seguito alla delibera del Consiglio e per quali motivi non l’abbiano fatto
procurando tali disservizi ad alunni, docenti e genitori. Ci si chiede anche chi si deve occupare
dell’albo fornitori e chi deve seguire l’iter amministrativo conseguenziale all’unico atto che il
Consiglio poteva fare: deliberare.
2) La scelta dell’inglese è stata presa all’unanimità dai consiglieri di questa assemblea perché si ritiene
che la scuola debba puntare sull’inglese sin dalle classi materne. Di questo i presenti si sono assunti
la responsabilità di rappresentare la componente genitori che ascoltano e consultano
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continuamente anche se è possibile ipotizzare un’assemblea per chiedere nuovamente un parere
circa gli orientamenti che i genitori hanno sull’offerta formativa.
3)

Infine, i genitori si sono presi la responsabilità di non utilizzare i residui mensa per lavori strutturali
che dovrebbero essere reperiti nell’ordinaria gestione della scuola.

4) Sul tema delle 10 ore, quest’anno ci si è mossi un po’ sulla scorta di una sollecitazione arrivata con
poco preavviso, ma si difende l’orientamento della scelta innovativa e lo si vuole inquadrare su un
azione di lungo periodo nel quale ogni anno si possa reiterare quest’offerta.
5) I genitori si sono comunque spesi per supportare la scuola nella scelta del partner o fornitore
dell’attività oggetto dell’ampliamento. È stata inviata una lettera informativa a tutti i genitori
attraverso i rappresentanti di classe ed è stata diffusa attraverso i social più diffusi la notizia che la
scuola sta cercando un fornitore. Da tale attività ne è scaturita la candiatura di – ditte che giriamo
alla scula per le opportune valutazioni e decisioni in merito e per completare l’iter burocratico per
l’affidamento dell’incarico e l’avvio delle attività

Attività extrascolastiche a.s. 2016-2017
La Presidente Nadia Battisti, sulla scorta dell’esperienza maturata lo scorso anno, sollecita il Consiglio ad
iniziare una riflessione già a partire da adesso sulla composizione dell’offerta delle attività extrascolastiche
per l’anno 2016-2017. A partire dallo scorso anno infatti, sul sito istituzionale della scuola, è pubblicato un
modulo rivolto agli enti ed alle associazioni del territorio che volessero presentare proposte per attività da
tenersi anche presso i locali della scuola, in orario extrascolastico. Lo scorso anno una commissione ha
raccolto e valutato le istanze pervenute quando già era iniziato l’anno scolastico e questo ha sicuramente
influito sull’esito della proposta agli utenti finali. Le famiglie hanno avuto poco tempo per organizzarsi e
dunque, poche sono le attività partite effettivamente. Si chiede a questo Consiglio di cominciare sin da
adesso a valutare soluzioni operative e comunicare l’esigenza della scuola. Il Consigliere Paruta ricorda che
l’attività di raccolta potrebbe essere strutturata affinché si possa costituire un albo delle associazioni.
Inoltre, vista la finalità identica, pur prevedendo diverse modulistiche per le istanze, si possa comunicare la
manifestazione d’interesse insieme con quella per l’ampliamento dell’offerta formativa. Infine, si
raccomanda che possa essere comunicata istituzionalmente, in primis ai genitori di questa scuola, molti dei
quali svolgono attività con e per i bambini (laboratori d’arte, spettacoli teatrali, contastorie, etc) a livello
professionale. Il Consiglio, a seguito del dibattimento, decide di far pubblicare sul sito della scuola e
attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili, una manifestazione d’interesse rivolta ad Enti e
associazioni del territorio che permetta di raccogliere entro fine di aprile le proposte provenienti dal mondo
delle associazioni. Una commissione appositamente costituita valuterà le offerte e le proporrà al Consiglio
per la valutazione definitiva. A settembre si potrà così avere e dunque comunicare un calendario elle
attività extrascolastiche per l’anno 2016-2017.

Attività estiva 2016
La Presidente ha inviato ieri tramite mail a tutti i consiglieri un file contenente la proposta pervenuta
dall’Associazione Polisportiva Sempione. Si fa dunque richiesta di inserire all’O.d.G. la proposta della
Polisportiva inerente l’offerta di attività estive per l’anno 2016 in corso.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti accoglie la richiesta d’inserimento all’odg.
La Presidente illustra la proposta della Polisportiva Sempione che chiede l’autorizzazione ad utilizzare i
locali della scuola di V.le Adriatico (mensa, palestra, giardino esterno, aula primo piano), per organizzare un
campus estivo con forte caratterizzazione sullo sport (palestra, basket, minivolley, tennis tavolo, etc). Il
centro estivo comincerebbe il 13 giugno e terminerebbe il 5 agosto. Potranno iscriversi bambini dai 4 ai 14
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anni. La società provvederà a stipulare una convenzione con la mensa. Il prezzo settimanale è di 28 euro
comprendente primo, secondo e contorno. È previsto uno sconto sul secondo figlio. Ulteriori dettagli nella
proposta pervenuta che si allega al verbale.
__________

__________

__________

__________

Delibera N. 158 del 15/03/2016
Il Consiglio d’Istituto,
vista la proposta di polistportiva sempione
Vista
L’integrazione hce verràr irchiesta
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
13
11
0

Astenuti
2

DELIBERA
di accogliere la richiesta della polisportiva Sempione per le attività da svolgersi nell’estate 2016 presso i
locali della scuola
Di chiedere alla Polisportiva di rimodulare la scheda dei costi secondo le indicazioni del consiglio
__________
__________
__________
__________

Domanda alla Regione Lazio di avere a disposizione il verde che era stato
affittato all’ufficio Giardini del Comune di Roma
ll punto relativo alla eventuale richiesta alla Regione Lazio da parte della Dirigente scolastica della
disponibilità del giardino dietro la scuola, fino ad un anno fa in assegnazione al Servizio Giardini di zona, è
rinviato al prossimo Consiglio, perché non si ha conoscenza della volontà o meno della stessa dirigente di
formulare questa richiesta.

Varie ed eventuali
Il Cons.re Paruta informa di una proposta pervenuta alla scuola da parte dell’associazione C’era due volte.
Si tratta di un centro di servizi per l’infanzia con annessa libreria e ludoteca che accoglie già alcuni bambini
di questo Istituto che vanno a fare lì attività extra scolastiche. L’associazione “C’era due volte” propone una
iniziativa legata al “maggio dei libri”: si tratta di attività di sensibilizzazione e animazione con la lettura che
dura un’intera giornata e si conclude con una “fiera del libro”. Tutte le attività, l’allestimento degli spazi e le
attività di comunicazione sono a carico della associazione e non prevedono alcuna spesa per la scuola. Il
cons.re Salvatore Paruta provvederà ad inoltrare la proposta ai consiglieri per valutare al prossimo consiglio
tale proposta.

Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Paruta

Nadia Battisti
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