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Verbale n° 16  del Consiglio di Istituto a.s.2019/20 

Il giorno  02 del mese  di dicembre, dell’anno duemilaventi alle ore 17:30,  in video conferenza su piattaforma 

di Istituto Google Meet, si è tenuta la riunione del Consiglio di  Istituto con il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazione maggiori accertamenti di bilancio 

3. Adesione ai progetti di Istituto in situazione emergenziale 

4. Nuovi tirocinanti ( quinto anno) 

5. Nuovi esperti esterni 

6. Ratifica pagamenti effettuati, MOF e progetti a tutti , così come deliberato in collegio dei 

docenti 

7. Chiusura degli uffici il 7, il 24 e il 31 dicembre 2020  

8. Criteri generali per la formazione delle classi prime della scuola Primaria , secondaria e delle 

sezioni della scuola dell’Infanzia a.s.2021/22 

9. Varie ed eventuali 

 

  

Risultano presenti all'appello: La DS, Prof.ssa Enrica Caliendo,  

i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 COMPONENTE 

DOCENTI 

 COMPONENTI ATA  

Roddi Tamara X Tacconi Anna Margherita X Ragugini  Giuliano 

 
X 

Marongiu Silvia X Marcucci Marina X Chiatto Paola 

 
X 

Barbara Mariani 

 
X Miceli Marianna X   

Letizia Marta 

 
X Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 

 
X Chianese Ornella X   

Fattoruso Alessandra AG Aloj Tiziana 

 
X   

Attenni Natascia AG  Pumilia Silvia 

 
X   

 

Cretaro Gianni 
X Trinetti Angela X   
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La Presidente , Dott.ssa Silvia Marongiu, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

. 

      Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g.:  lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

      Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità 

(DELIBERA N.73) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni.”   

Punto n. 2:  Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio i provvedimenti n° 8-9-10-11-12-13 relativi 

ad assegnazione fondi e a maggiori entrate di bilancio, preparati dal Dsga e ne chiede la delibera. Il 

Consiglio approva e delibera  i maggiori accertamenti di bilancio. Tali provvedimenti si allegano al 

presente verbale e ne diventano parte integrante. 

(DELIBERA N.74) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 

120 giorni.” 

 

 Punto n. 3 :  Il DS, Prof.ssa  Enrica Caliendo, comunica che lo svolgimento di tutti  i progetti del PTOF, 

quest’anno  avverrà con modalità diverse rispetto agli anni precedenti e soprattutto nel rispetto delle 

norme e delle misure anti Covid,  previste e necessarie a salvaguardare la salute del personale, degli 

alunni e dei docenti, di conseguenza poiché non sarà possibile svolgerli in orario extra curricolare con le 

proprie classi,  l’adesione da parte delle docenti ai Progetti,  avverrà su base volontaria e non retribuita. 

     Il consiglio accoglie e delibera  l’Adesione ai progetti di Istituto in situazione emergenziale. 

 

  (DELIBERA N.75) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da     

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 Punto n. 4-5 Nuovi tirocinanti quinto anno e nuovi esperti esterni. 

  All’inizio dell’anno scolastico in corso, sono stati accolti gli studenti tirocinanti del 5 anno e in concomitanza 

, anche gli esperti esterni che hanno svolto le loro attività nelle classi del nostro istituto,  al fine di dar loro 

la possibilità di terminare il proprio percorso che a causa della pandemia era stato bruscamente interrotto 

l’anno precedente.  Si chiede pertanto al Consiglio  di riflettere sull’opportunità di    

accogliere nuovi tirocinanti ed esperti esterni alla luce della situazione emergenziale. 

Dopo ampio dibattito il Consiglio , vista la situazione estremamente difficile,   al fine di  evitare quanto più 

possibile le interazioni sociali e garantire la prevenzione del rischio di contagio dal coronavirus e la 

necessità di seguire tutte le disposizioni che si rendono necessarie per salvaguardare la salute di tutta  la 

comunità presente nell’Istituto, delibera  di non accogliere nuovi tirocinanti ed esperti esterni   in attesa 

che  si possa superare al più presto  l’emergenza sanitaria e tornare alla normalità.  

 

 

(DELIBERA N. 76 ) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 



termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

 Si passa ad affrontare il punto n.6: Ratifica pagamenti effettuati, MOF e progetti a tutti , così come 

deliberato in collegio dei docenti. 

 Si chiede al Consiglio di ratificare i pagamenti effettuati , Mof e progetti a tutti , come da delibera del 

Collegio Docenti. 

 Il Consiglio approva e delibera. 

  

(DELIBERA N 77.) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”  

 

 Si passa a discutere sul punto n. 7: Chiusura degli uffici il 7, il 24 e il 31 dicembre 2020 

 

 Il Collegio approva e delibera all’unanimità la chiusura degli uffici nelle giornate di Lunedì 7 Dicembre, 

Giovedì 24 Dicembre e giovedì 31 Dicembre  2020. 

 

DELIBERA N.78) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

  

Punto n. 8: Criteri generali per la formazione delle classi prime della scuola Primaria , Secondaria e delle 

sezioni della scuola dell’Infanzia. 

 Si chiede di votare on line per l’approvazione dei criteri generali per la formazione delle classi prime della 

scuola Primaria , Secondaria e per le sezioni dell’Infanzia. 

 Dalla votazione risulta che i Criteri generali per la formazione delle classi prime della scuola primaria, 

secondaria e dell’Infanzia , sono approvati a maggioranza.  

DELIBERA N.78) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

 PUNTO N.9 Varie e ed eventuali 

Il Signor Donato Ciccone, chiede se sia possibile avere sempre, la visibilità del registro elettronico, da parte 

dei genitori , come per quello della secondaria di primo grado. La Docente Marcucci, chiarisce che è stato 

deliberato dal Collegio dei docenti l’accesso dei genitori solo per visionare le schede di valutazione del primo 

e del secondo quadrimestre, mentre è sempre  possibile l’accesso all’area del materiale didattico. 

La Presidente, Dott.ssa Silvia Marongiu propone al consiglio di aderire come Istituto alla campagna lanciata dalla 

regione Lazio, all’interno del progetto “Lazio Plastic Free “ per favorire la tutela dell’ambiente. Il Progetto è rivolto 

soprattutto alla scuola primaria e attraverso varie iniziative, intende illustrare ai bambini comportamenti virtuosi per 

contrastare il consumo  e l’uso della plastica. Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta. 

Alle ore18:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la 

parola, non emergendo altri elementi di dibattito, la Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è 

chiusa alle ore 18:30 

 Tutti gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria. 



 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu 
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