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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
DEL 09 NOVEMBRE 2016 

 
L’anno 2016, addì 09 del mese di NOVEMBRE, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini  - 
Tuccimei, in Via Telemaco Signorini 78, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: 
BOSCARIOL GIORGIO, DI BARTOLO DANIELA, BELLAGAMBA MAURIZIO, SARRA 
MONICA,  PALUZZI KATIA,  LANGELLA LINDA,  DI CRESCENZO TIZIANA,  BUONOMO 
MARIA PIA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO e il Dirigente Scolastico 
OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA.  
 
Risultano assenti i consiglieri: FORTURA ROBERTO, TRIPALDI GAETANO, CALCAGNI 
FEDERICO, SIMONETTI DARIO, CRESCENZI ALESSANDRO, MERLIN ORNELLA,  
SERROMANI SIMONETTA, CATANI MARIA CHIARA. 
 
Presiede la riunione il presidente Sig. BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario il docente 
TIZIANA DI CRESCENZO. 

 

All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Variazioni P. A. 2016 
3. Radiazioni P. A. 2016 
4. Assicurazione integrativa 
5. Visite e viaggi d’istruzione 
6. POF 2016-2017: modifiche e integrazioni 
7. Attività extrascolastiche in orario scolastico 
8. Utilizzo locali scolastici 
9. EE.VV. 

 
Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

O.D.G. N. 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA  PRECEDENTE. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei votanti (presenti n. 11; votanti 
n.11; astenuti n. /; favorevoli n. 11; contrari n. /). 
 
O.D.G. N. 2 - VARIAZIONI P. A. 2016  
Omissis…. il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 11 votanti n. 11; astenuti n. 0; 
favorevoli n. 11; contrari n. 0) le suddette variazioni al Programma Annuale 2016 sintetizzate 
nell’allegato F. 

 
O.D.G. N. 3 – RADIAZIONI  P.A. 2016 
Omissis…..Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.11, astenuti n./, votanti n. 11, favorevoli n. 
1, contrari n./) di radiare i sotto elencati residui passivi per le seguenti motivazioni: Differenza fra 
previsione e impegno: 
 
Anno   Progetto                                  Debitori                                                            Importo 
2015          A1 Funz. Amm. Gen.                      CNS                                                                    47,40                                                
2015          P47 Formazione                            TESORERIA                                                      640,00 
TOTALE                  687,40 
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O.D.G. N. 4 – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  
Omissis….su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 11, 
astenuti n. /, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. /) di indire un bando di gara che preveda 
quanto segue: 
 

Bando di gara 
CONDIZIONI MINIME 
L’ offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime: 

1. La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni tre (3) a partire dal 3 dicembre 
2016, con contratto e pagamento annuo e premio complessivo commisurato al numero degli 
alunni. 

2. Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) . 
3. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede. 
4. In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in 

via esclusiva, il foro competente esclusivo deve essere quello del luogo di residenza del 
beneficiario/assicurato  

5. In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alle Sezioni 
Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve 
spettare anche all’Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè deve essere prestata anche 
a favore dell’Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica  
(MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a 
favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici. 

6. L’offerta dovrà essere conforme all’unico lotto come previsto dalla lettera di invito; 
7. Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita 

e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia 
all’attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica 
che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente  (in via esemplificativa, ma 
non esaustiva), tutte le attività di refezione e ricreazione; manifestazioni sportive, 
ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi ed 
attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi 
autorizzati da quelli; tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole 
dell’infanzia e primaria, comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra 
programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate 
dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni; le assemblee autorizzate. Gli 
assicurati devono essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa per il 
rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni. 

8. In base al disposto della Finanziaria 2008, la polizza non dovrà contemplare nessuna 
copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o 
del Direttore SGA neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti 
interessati potranno stipulare contratti autonomi individuali. 

9. Tolleranza tra soggetti paganti/assicurati minima del 5%, (escludendo dal pagamento e dal 
conteggio gli alunni con handicap ed il personale di sostegno) 

10. Massimale Responsabilità Civile Terzi pari ad almeno 18.000.000 euro.  
11. Il rischio in itinere è sempre compreso. 
12. La franchigia è sempre esclusa. 

 
ULTERIORI CONDIZIONI MINIME A PENA DI ESCLUSIONE 

Inoltre, si indicano le ulteriori condizioni minime a pena di esclusione:  
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1. nel caso sia prevista la coassicurazione e la delegatoria non possieda una quota di 
partecipazione paritaria o maggioritaria; 

2. nel caso sia previsto il divieto di cumulo fra indennizzo  infortuni ed RCT; 
3. nel caso la Compagnia non abbia i bilanci pubblici; 
4. nel caso in cui nella Tutela legale siano escluse le vertenze tra soggetti assicurati con la 

stessa polizza e/o quelle nei riguardi della stessa Compagnia infortuni/RCT 
 
RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE : 
Responsabilità civile (Terzi RCT, Prestatori di lavoro RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria e 
Assistenza in un unico lotto. 
 
AMMISSIONE ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte invitate  
 
ESCLUSIONE DALLA GARA 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara: 

- Le ditte non invitate; 
- Le ditte che avranno presentato offerte difformi nella modalità o nella sostanza a quanto 

previsto nel presente bando di gara. 
 
SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE: 
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 
1. Alunni iscritti alla scuola ; 
2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente di 
ruolo e non). 
 
 Le offerte dovranno indicare la massima tolleranza tra i soggetti assicurati e quelli paganti (minimo 
5% ). Detta tolleranza non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione. 

 
 

La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti: 
1. Genitori in qualità di  partecipanti a gite ecc. o comunque presenti nei locali scolastici o 

quando partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate dal Consiglio dell’Istituto 
Scolastico; 

2. Uditori e allievi iscritti in corso di anno scolastico; 
3. Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola ma nominati 

dall’Istituto; 
4. Membri del Consiglio di Istituto; 
5. Genitori membri degli Organi Collegiali; 
6. Revisori dei Conti; 
7. Tirocinanti: 
8. AEC e assistenti alla comunicazione; 
9. RSPP (decreto legislativo n. 81/2008); 
10. Alunni di altre scuole, anche stranieri, temporaneamente ospiti presso la Scuola o presso 

le famiglie degli alunni; 
11. Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola; 
12. Visitatori occasionali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame delle offerte è demandata alla Commissione nominata come da regolamento dell’Istituto, la 
quale procederà all’apertura delle buste e alla valutazione delle offerte secondo la seguente 
procedura: 

• esame della documentazione amministrativa per valutare la sussistenza dei requisiti minimi 
richiesti. La mancanza, la difformità o l’incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni 
presentati o il non possesso delle condizioni minime richieste comporta l’esclusione del 
concorrente; 

• analisi e valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi in relazione ai 
seguenti criteri di valutazione.  

• Analisi dell’offerta economica. In caso di offerte che contengano combinazioni diverse, 
verrà preso in considerazione quella che prevede il premio più vicino e comunque inferiore 
al tetto massimo di € 6,00: 

 
CRITERIO  PUNTEGGIO 

MASSIMO  
Offerta tecnico - economica   
Premio:  
formula di calcolo per attribuzione punteggio (PB/PE) x 20 
PB= premio più basso  
PE = premio in esame 

20 

Garanzie assicurative:  
per ognuno  degli indicatori contenuti nel modello allegato:  
punti +2,5 al massimale più elevato, punti + 2,0 al secondo massimale, +1,5 
al terzo e così via …. 
Oppure punti +2,5 se indicata la dicitura “compreso”  
In caso di assenza nella proposta presentata degli indicatori contenuti nel 
modello allegato: 
per  ognuno  degli indicatori mancanti o con la dicitura “non compreso” 
punti -2,5 

70 

Variabile tolleranza tra soggetti assicurati e soggetti paganti: 
Fino al 10% : punti 2  
Fino al 15%: 11-12%: punti 2,5; 13%: punti 3; 14%: punti 3,5; 15%: punti 4  
Oltre il 15%: punti 5 soltanto all’offerta più conveniente  

5 

Variabile franchigia 
Proposta contenente la franchigia più bassa 

5 

TOTALE  100 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del  soggetto che avrà  proposto 
l’ offerta  più vantaggiosa,  con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato non superiore 
ad  € 6,00 , sulla base dei criteri di valutazione descritti nel precedente articolo ed il conseguimento 
del maggior punteggio. 
La Scuola potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata 
nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito. 

La Scuola si riserva, inoltre, la possibilità di non procedere alla aggiudicazione a suo insindacabile 
giudizio, nonché di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per inadempienze da 
parte della Ditta prescelta. 
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ALLEGATO INDICANTE LE GARANZIE ASSICURATIVE MINIME 
 

PREMIO  € ............  (max € 6,00) 
        
Si prega di indicare nella colonna di destra  i valori dei massimali  oppure  la dicitura “COMPRESO”  
 
Responsabilità Civile     
 
Responsabilità Civile verso terzi, R.C.T. /RCO/ RC personale dipendenti/addetti alla sicurezza  
(D.Lgs.81/08) sempre compreso danno biologico 

 

Danni da incendio  
 
 

Tutela Legale      
 
Assistenza legale e spese di resistenza.                                                                                                                                                                         

 
 

Infortuni  
 

Morte anche se presunta                                 
Invalidità permanente             
Rimborso Spese mediche  
Rimborso  spese odontoiatriche ed ortodontiche   
Rimborso  spese per apparecchi acustici  
Rimborso  spese e cure oculistiche comprese lenti e montature  
Diaria per ricovero  
Diaria per Day hospital  
Diaria da gesso  
Danno Estetico  
Trasporto casa/scuola  
Danni al vestiario  
Danni a strumenti musicali  
Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap  
Spese per lezioni private di recupero  
Indennità da assenza  
Perdita dell’anno scolastico  
Spese funerarie  
Stato di coma continuato  
Eventi catastrofali Rischio guerra  
Calamità naturali Terremoti Inondazioni Alluvioni  

 

 
Assistenza 
 
Rimborso spese mediche da malattia in gita  
Assistenza in viaggio: Consulenza Medica Telefonica; Invio Medico e/o Ambulanza; Trasporto ambulanza; Familiare 
accanto; Rientro dell’assicurato convalescente; Rientro Anticipato; Invio di un accompagnatore a disposizione; Anticipo 
somme di denaro ecc. 

 

Spese trasporto salma         
Annullamento viaggi/gite  per malattia/infortunio  
 
 
Alle 18.15 entra il consigliere R. Fortura 
 
O.D.G. N. 5  VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12, astenuti n./, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari 
n./) di procedere alla modifica del regolamento d’Istituto deliberato in data 28.05.2015 e pubblicato  
sul sito della scuola, riguardo le visite e i viaggi d’istruzione. 
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Di seguito il nuovo testo del regolamento. 

1. Tutte le uscite d’istruzione esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica per 
favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi.  

2. Le uscite potranno effettuarsi fino al 20 Maggio, tranne quelle legate a manifestazioni finali. 
3. E’ fatto obbligo di acquisire il consenso scritto della famiglia. Per le uscite culturali sul 

territorio limitrofo alla scuola, raggiungibile a piedi, tale consenso potrà essere richiesto una 
tantum ad inizio d’anno scolastico.  

4. I docenti si assicureranno della partecipazione all’uscita di istruzione di almeno i due terzi 
degli alunni componenti la singola classe coinvolta, tranne nel caso di competizioni sportive 
per le quali è richiesta una selezione interna di alunni, nel caso di iniziative che necessitino di 
una motivata individuazione di un gruppo, nel caso di viaggi all’Estero.  

5. Le uscite saranno effettuate, di norma, nell’ambito dell’orario scolastico. Tuttavia, non si 
esclude la possibilità di organizzare uscite per l’intera giornata o per più giornate.  

6. Alle visite d’istruzione partecipano, preferibilmente,  docenti della classe che effettua 
l’uscita, in modo da garantire la presenza di un accompagnatore per ogni gruppo di 15 alunni 
e la presenza, fra gli accompagnatori, del docente di sostegno o dell’AEC in caso di alunni 
con disabilità.  

7. Non è consentita la partecipazione a persone estranee, compresi i genitori degli alunni. Nel 
caso in cui l’insegnante ritenga opportuna la presenza di uno o più genitori, costoro potranno 
partecipare con propri mezzi e a proprie spese. Si deroga in caso di alunni con handicap.  

8. La scuola dovrà considerare la particolare situazione degli alunni con allergie e intolleranze 
nel programmare le uscite di istruzione.  

9. La documentazione da acquisire agli atti della scuola sarà la seguente: a. presentazione di una 
richiesta scritta firmata da tutti i docenti interessati; b. elenco nominativo degli alunni 
partecipanti all’uscita, distinto per classe c. elenco dei docenti accompagnatori; d. assenso dei 
genitori (anche dichiarazione del docente di aver acquisito l’assenso dei genitori); e. 
bollettino di versamento sul c/c postale o stampa della ricevuta del versamento on line sul c/c 
postale della scuola della quota prevista (precisando che il versamento sul c/c postale deve 
essere effettuato direttamente dalle famiglie degli alunni e che il personale della scuola non è 
autorizzato a raccogliere denaro contante per le uscite di istruzione); f. relazione sulla visita 
d’istruzione e/o viaggio realizzati (da consegnare entro 5 giorni dall’effettuazione 
dell’attività).  

10. I docenti devono acquisire l’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico prima dell’uscita 
(anche per le uscite sul territorio limitrofo alla scuola).  

11. Sono escluse tutte quelle aziende che richiedono un pagamento anticipato dell’uscita di 
istruzione.  

12. E’ autorizzata la partecipazione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria alle uscite 
d’istruzione ed ai viaggi organizzate dal Comune di Roma,  tenuto conto delle scelte del 
collegio.  

13. E’ autorizzata la partecipazione delle sezioni di scuola dell’infanzia e delle classi di primaria 
e secondaria a visite d’istruzione, nell’ambito della Provincia di Roma, ad oggi non 
conosciute, qualora queste rientrino nella programmazione didattica della classe ed abbiano il 
positivo parere del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe.  

14. Il controllo bus da parte della Polizia Municipale verrà richiesto solo per le uscite di intera 
giornata e per i viaggi; se dovessero sorgere impedimenti, si deroga in caso di viaggi entro i 
50 Km dalla scuola (100 Km andata e ritorno). Il controllo del bus scolastico non sarà 
richiesto per uscite di mezza giornata e per le uscite organizzate dal Comune di Roma.  

15. In caso di inadempienza nel versamento della quota assicurativa, non sarà autorizzata l’uscita 
d’istruzione, precisando che qualora non risultasse versata la quota assicurativa dei due/ terzi 
degli alunni della classe non sarà autorizzata l’uscita della classe mentre se l’inadempienza 
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riguarda soltanto singoli alunni, questi ultimi non parteciperanno all’uscita e saranno affidati 
alla classe parallela.  

16. Si favorisce l’uso del mezzo pubblico per le uscite di istruzione 
 
Tenuto conto della proposta del Collegio dei Docenti congiunto del 27.10.2016; 
su proposta della Giunta Esecutiva; 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12, astenuti n./, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari 
n./) la partecipazione delle classi alle seguenti visite e viaggi d’istruzione fuori provincia: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
PRIME / 
SECONDE  
TERZE TARQUINIA  
QUARTE SANSEPOLCRO 2 GG – RAVENNA 3 GG – PAESTUM 3 GG – 

CUTIGLIANO 3 GG 
QUINTE SANSEPOLCRO 2 GG – RAVENNA 3 GG 

 
SCUOLA SECONDARIA 
PRIME NINFA E SERMONETA 1 G – TARQUINIA 1 G – ORTE 1 G  
SECONDE MALTA (SU ADESIONE INDIVIDUALE) PROGETTO 

MULTIKULTURALITA’ STAGE A; LE MARCHE E LA ROMAGNA 3  GG; 
CASERTA E SAN LEUCIO 1 G 

TERZE MONTECASSINO E PRESENZANO 1 G 
NEPI AZIENDA ZOOTECNICA 1 G  
EMILIA, FOSSOLI, CARPI 4 GG 

 
Per i campi scuola organizzati autonomamente dalla scuola si discute la proposta della Giunta 
Esecutiva relativa all’imposizione di un massimale di Euro 210,00 per i viaggi di 3 giorni e di Euro 
250 per i viaggi di 4 giorni. Dopo ampio dibattito, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 12, 
astenuti n. /, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. /) di non fissare alcun massimale. 
 
In attesa di valutare l’opportunità di siglare un contratto per le ditte bus che effettuano l’uscita di 
istruzione, si continuerà a richiedere 5 preventivi per ogni uscita. 
 
Si apre un confronto fra i consiglieri sui requisiti tecnici dei bus. Dopo ampio dibattito, il Consiglio 
delibera all’unanimità (presenti n. 12, astenuti n. /, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. /) la 
garanzia che il pullman proposto abbia la prima immatricolazione non anteriore ai dieci anni per i 
viaggi di istruzione e le uscite didattiche di un giorno effettuate fuori provincia. 
 
Per quanto riguarda la questione delle agevolazioni, offerte dalle ditte che partecipano alla gara a 
favore di alunni svantaggiati socialmente che intendono partecipare ai viaggi di istruzione, il 
Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 12, astenuti n. /, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari 
n. /) che: 

• l’acconto del viaggio venga versato da tutti gli alunni nella misura di circa il 30% della spesa 
da sostenere; 

• l’agevolazione economica sul saldo venga concessa solo alle famiglie con ISEE pari ad 
€0,00, da presentare nei termini indicati sulla nota consegnata alle famiglie; 

• l’agevolazione venga suddivisa tra tutti gli alunni con ISEE €0,00 qualora risultassero in 
numero elevato; 
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• l’acconto sia dovuto anche nell’eventualità di adesione tardiva al viaggio, adesione che non 
può essere successiva all’avvio del bando di gara.. 

 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 12, astenuti n. /, votanti n. 12, 
favorevoli n. 12, contrari n. /) che non sia consentita la mobilità a Ravenna per gli alunni che non 
hanno aderito all’accoglienza, derogando per coloro che non erano iscritti, nel suddetto periodo, negli 
elenchi dei frequentanti e ad esclusione delle classi per le quali l’accoglienza non era prevista. 
 
Alle ore 19.00 esce il consigliere S. Piccinno 
 
O.D.G. N. 6 – P.O.F 2016-2017: MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
Il Dirigente Scolastico illustra la programmazione elaborata dal Collegio dei docenti ed approvata 
nella seduta del 27.10.2016. 
Il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/17 è adottato all’unanimità dal Consiglio (presenti n. 
11, astenuti n. /, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. /). 
In particolare, tutti i percorsi progettuali illustrati sono deliberati dal Consiglio per quanto riguarda 
gli aspetti educativi e organizzativi, mentre per l’aspetto finanziario si rimanda al Programma 
Annuale 2017. 
Per l’elenco dei progetti approvati si rimanda al relativo allegato, che è parte integrante del presente 
verbale.  
 
O.D.G. N. 7 – ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE IN ORARIO SCOLASTICO:  
 
In relazione alle attività, da effettuarsi in orario scolastico e con oneri a carico delle famiglie, il 
Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 11, astenuti n. /, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari 
n. /) di accogliere senza la necessità di ulteriori determinazioni: 

A – le proposte di collaborazione volontaria e gratuita dei genitori degli alunni, esperti in 
particolari settori, in orario scolastico purché rientrino nella programmazione della classe; 

B – le proposte provenienti da liberi professionisti, enti, associazioni esterne, anche se a 
pagamento, purché in linea con i seguenti criteri: 

• l’attività sia richiesta dai docenti di classe poiché congruente con la programmazione 
annuale; 

• tutti gli alunni aderiscano; è consentita la mancata adesione di max. 3 alunni per 
classe, i quali saranno accolti in una classe parallela; 

• la consulenza degli esperti esterni non abbia carattere di continuità nel corso 
dell’anno scolastico; 

• vi sia il parere favorevole del Consiglio di Interclasse/Intersezione o del Consiglio di 
Classe, compresa la componente genitori; 

• il costo non superi i 15,00 euro ad alunno. 
 
Proposte che non rispettino tali criteri saranno di volta in volta valutate dal Consiglio di Istituto. 
 
Alle 19.40 esce il consigliere D. Di Bartolo ed entra il consigliere D. Simonetti 
 
Al momento vengono deliberate le seguenti attività a pagamento in orario scolastico: 

• ASS. CULTURALE ARIANNA (LABORATORIO DI DIPINTO SU TAVOLA, 
AFFRESCO, MOSAICO); 

• TEATRO DEL BEAU (LABORATORIO TEATRALE CHE SPETTACOLO); 
• ASS. CULTURALE I MUSICANTI (LABORATORIO MUSICALE PER SCUOLA 

DELL’INFANZIA);  
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• ASSOCIAZIONE THE CHURCH (LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE) 
• SIG. RA ARDITO PRISCILLA (LABORATORIO ARGILLA ) 

 
O.D.G. N. 8 – UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 
CIAO ONLUS 
OMISSIS…. il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 11, astenuti n. /, votanti n. 11, favorevoli 
n. 11, contrari n. /) la concessione di due aule nel plesso di via Beschi 10 per il periodo richiesto. 
Considerata l’opera di volontariato dell’associazione, la custodia e la sorveglianza dei locali sarà a 
carico della scuola e l’associazione utilizzerà i locali gratuitamente. 
Si concorda altresì di circoscrivere la presenza dei volontari alle due classi vicine alla Direzione e di 
spostare nel corridoio delle medie le altre ( Rumeno e Inglese con la LIA) al fine di ridurre i disagi 
apportati alle attività di programmazione settimanale della scuola primaria. 
 
ASSOCIAZIONE HUMUS SAPIENS 
OMISSIS… il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 11, astenuti n. /, votanti n. 11, favorevoli 
n. 11, contrari n. /) la concessione di n. 1 aula nel  plesso scolastico di via T. Signorini 78, in orario 
extrascolastico per il periodo richiesto. 
 
OMISSIS 
 

 La riunione termina alle ore 20.15  
 

       Il Segretario                                                                                             per Il Presidente 
del Consiglio d’Istituto                                                                               del Consiglio d’Istituto                                     
Tiziana DI CRESCENZO                                                                           Giorgio BOSCARIOL 


