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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Delibera n. Data Verbale n.  
31 04/02/2020 4 Inserimento nuovi punti all’ordine del giorno 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
16 16 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità l’inserimento dei seguenti punti all’ordine 
del giorno: 
11 - Comunicazione dimissioni Caffari Paola  
12 - Richiesta di accesso alla piccola manutenzione ordinaria nelle scuole annualità 
2020 
13 - Presentazione progetto Patti d’Impatto 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 1 
32 04/02/2020 4 Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

16 16 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità il verbale della 
seduta precedente, 18 dicembre 2019. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 2 
33 04/02/2020 4 Modifiche al Programma Annuale esercizio 

finanziario 2020 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

16 16 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità le modifiche al 
Programma Annuale esercizio finanziario 2020 

 



Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 3 
34 04/02/2020 4 Criteri per la stipula di contratti forniture di 

servizi pluriennale 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

16 16 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità i 
criteri per la stipula di contratti delle forniture di servizi pluriennale 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 4 
35 04/02/2020 4 Rendiconto fondi comune di Roma per piccola 

manutenzione edifici annualità 2018 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

16 16 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio di Istituto preso atto di quanto esposto, con votazione palese per alzata di 
mano, approva all’unanimità il rendiconto per l'annualità 2018. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 5 
36 04/02/2020 4 Integrazione dei criteri per iscrizione alla 

scuola secondaria di I grado e alla scuola 
primaria per studenti/alunni non provenienti 
dall’I.C. via Poseidone in caso di esubero di 
richieste 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
17 17 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio di Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità 
i seguenti criteri aggiuntivi per le iscrizioni degli alunni non provenienti dall’I.C. via 
Poseidone: 

- per la lingua spagnola, in caso di esuberi, si procederà ad estrazione per 
quanto riguarda gli alunni non provenienti dalla scuola primaria dell’IC via 
Poseidone. 

- a parità di punteggio viene accettata l’iscrizione dell’alunno il cui genitore ha 
fatto domanda di iscrizione anche per un altro alunno nella classe prima della 
scuola primaria. 

- a parità di punteggio viene accettata l’iscrizione dell’alunno anagraficamente 
più grande. 

- in caso di parità di età anagrafica verrà effettuato il sorteggio. 
 



Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 6 
37 04/02/2020 4 Adesione rete ASAL 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
17 17 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità l’adesione alla 
Rete ASAL. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 7 
38 04/02/2020 4 Adesione progetto sulla prevenzione del 

bullismo “Oltre il Bullismo: riconoscere il 
fenomeno per migliorare il futuro” proposta da 
MISAP e Cittadinanza attiva Lazio Onlus 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
17 17 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità l’adesione al 
progetto sulla prevenzione del bullismo “Oltre il Bullismo: riconoscere il fenomeno 
per migliorare il futuro” proposta da MISAP e Cittadinanza attiva Lazio onlus. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 8 
39 04/02/2020 4 Mete viaggi di Istruzione a.s. 2019/2020 scuola 

primaria e scuola secondaria di I grado 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

17 17 0 0 

Testo della delibera 
Il C.d.I. con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità le seguenti mete 
dei viaggi di istruzioni per l’anno scolastico 2019/2020 
Per la scuola primaria si proporranno le seguenti mete: 

- Quarte e quinte due notti e tre giorni in Emilia Romagna 
Per la scuola secondaria s proporranno le seguenti mete: 

- Seconde medie campo velico a Sperlonga nel mese di aprile 
Terze medie a Napoli nel mese di maggio 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 9 
40 04/02/2020 4 Delibera Open 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
17 17 0 0 

Testo della delibera 



Il Consiglio d’Istituto 
DETERMINA 

Di delegare il Dirigente scolastico, come legale rappresentante dell’IC via Poseidone, a 
vagliare l’opportunità di attivare la delibera open per l’adesione a reti di scopo con 
scuole o enti accreditati che abbiano finalità educative/didattiche e formative in linea 
con le esigenze educative e pedagogico/culturali dell’istituto stesso. La stessa dirigente 
avrà il compito di comunicare al Consiglio d’Istituto, per la ratifica dell’avvenuta 
adesione e i singoli aspetti, nella prima riunione utile. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti delibera con voto palese per alzata di 
mano. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 10 
41 04/02/2020 4 Organizzazione della giornata di apertura della 

scuola il 29/02/2020 (ore 08.30/13.00) per il 
progetto d’istituto “la mia scuola è la più 
bella”, approvazione Regolamento per attività 
di Volontariato nella scuola 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
17 17 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità il regolamento 
per l’attività di volontariato nella scuola 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 12 
42 04/02/2020 4 Accesso alla piccola manutenzione ordinaria 

nelle scuole annualità 2020 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

17 17 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità la richiesta di 
accesso alla piccola manutenzione ordinaria nelle scuole 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione sarà definitiva. 

Note  
 
 

 


