
 

Estratto delle Delibere adottate dal Consiglio di Istituto nella riunione del 06/10/2022 

Il giorno 06/10/2022 alle ore 17,30, nella sede della dirigenza in Via Olcese 16, il Consiglio di Istituto ha 

discusso sui punti del seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente 

2. Aspetti organizzativi e criticità dei primi giorni di scuola 

3. Presentazione Organigramma A.S. 2022/2023 

4. Progetto di Istruzione Domiciliare di Istituto 

5. Delibera aperta partecipazione progetti e iniziative gratuite 

6. Chiusura uffici di segreteria nei giorni prefestivi (05/01/2023 e 14/08/2023) 

7. Commissione Mensa A.S. 2022/2023 

8. Progetto USD SALES 

9. Varie ed eventuali 

Ha deliberato quanto segue: 

Il Dirigente Scolastico chiede ai membri del Consiglio la Delibera per l’inserimento del punto 8 bis all’OdG 

relativo alla richiesta di autorizzazione straordinaria per un’uscita nel quartiere della classe V C del plesso 

Sibilla Aleramo. Il Dirigente Scolastico aggiunge che verrà posto a delibera del Collegio docenti il piano 

annuale delle uscite didattiche che avrà una durata fino al mese di novembre del prossimo anno scolastico. 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 28 

all’unanimità l’inserimento del punto 8 bis all’OdG. 

Punto quattro - Progetto di Istruzione Domiciliare di Istituto 

Il Dirigente Scolastico illustra tale progetto. 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 29 

all’unanimità il Progetto di Istruzione Domiciliare di Istituto. 
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Punto cinque - Delibera aperta partecipazione progetti e iniziative gratuite 

Il DS comunica che spesso arrivano progetti gratuiti (MIUR, Enti Locali, …) e per potervi accedere il più delle 
volte è richiesta la delibera degli OO.CC., ma non sempre è possibile convocarli, spesso per mancanza di 
tempo (si deve dare l’adesione al progetto entro pochi giorni da quando viene portato a conoscenza 
dell’istituzione scolastica).  
Per evitare di perdere opportunità per gli alunni e per la scuola in generale, il DS chiede al Consiglio di 
Istituto di approvare una Delibera aperta per l’eventuale partecipazione a codeste iniziative; ci saranno 
ovviamente scrupolose informazioni in merito, con specifiche circolari per ogni ordine di scuola 

interessato. 

 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 30 

all’unanimità l’eventuale partecipazione a progetti e iniziative gratuite. 

Punto sei - Chiusura uffici di segreteria nei giorni prefestivi (05/01/2023 e 14/08/2023) 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 31 

all’unanimità la chiusura degli uffici di segreteria nei giorni prefestivi del 05/01/2023 e del 14/08/2023. 

Punto sette - Commissione Mensa A.S. 2022/2023 

VISTO il regolamento del comune di Roma in relazione alla costituzione delle commissioni mensa nelle 

scuole, che prevede al massimo 10 componenti per plesso 

VISTE le richieste dei genitori 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 32 

all’unanimità di integrare i membri della Commissione mensa con i seguenti genitori: BATTAGLINI JESSICA, 

NONNIS VALENTINA e COLABENE VALENTINA. I suddetti nominativi saranno trasmessi al Municipio V che 

provvederà a formalizzarne l’autorizzazione. 

In tal modo la Commissione Mensa risulterà così composta: 

N. PLESSO MADRE TERSA DI CALCUTTA E INFANZIA TOVAGLIERI 
1 Battaglini Jessica Primaria  

2 Nonnis Valentina Primaria  

3 Pellicanò Sonia Primaria  

4 Serani Silvia Infanzia  

5 Serani Ylenia Primaria  

 PLESSO SIBILLA ALERAMO 

6 Bromuro Francesca Primaria 

7 Termine Debora Primaria 

 VIA DEL PERGOLATO 

8 Ciocca Donatella Secondaria 

9 Colabene Valentina Primaria e Secondaria 

10 Maini Mariangela Infanzia e Secondaria  

 



Punto otto bis – Autorizzazione straordinaria uscita nel quartiere classe V C plesso Sibilla Aleramo 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 33 

all’unanimità tale autorizzazione, come riportato nella richiesta formale pervenuta da parte delle insegnanti 

Maccari e Benedetti che in data 17 ottobre 2022 alle ore 9,30, condurranno la propria classe presso il 

Teatro Biblioteca Quarticciolo. 

Esauriti tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Giammarco Amoroso 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


