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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DEL 05 LUGLIO 2018 

 

L’anno 2018, addì 5 del mese di Luglio, alle ore 11.00, nella sede dell’I.C. Calderini Tuccimei, in 
seguito a convocazione sono intervenuti i Signori:  
BOSCARIOL GIORGIO, BELLAGAMBA MAURIZIO, BERTEOTTI PAOLA, TRIPALDI 
GAETANO, CRESCENZI ALESSANDRO, SIMONETTI DARIO, SERROMANI SIMONETTA, 
PALUZZI KATIA, LANGELLA LINDA, DI CRESCENZO TIZIANA , MERLIN ORNELLA, 
PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO, OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA. 
 
Risultano assenti i consiglieri: DI BARTOLO, CATANI, CALCAGNI, SARRA, BUONOMO. 
 
Presiede la riunione il Sig. BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario la docente SERROMANI 
SIMONETTA. 
 

Dopo aver constatato la validità della riunione, il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta della 
Giunta esecutiva di integrazione dell’ordine del giorno, inserendo il punto: USO DEI LOCALI 
SCOLASTICI; pertanto:  

all’ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Variazioni al Programma Annuale 2018 
3. Radiazioni 
4. Verifica al 30 giugno del Programma Annuale 2018 
5. Calendario scolastico a.s. 2018 – 2019. 
6. Aspetti organizzativi avvio a.s. 2018 – 2019. 
7. Uso dei locali scolastici 
8. EE.VV. 

 

Si passa quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 
O.D.G. N. 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA  PRECEDENTE. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (presenti n.14; votanti n.14; 
astenuti n.0; favorevoli n.14; contrari n.0 ). 
 
O.D.G. N. 2 – VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 
Il DSGA illustra le variazioni da effettuare come proposte dalla Giunta: 
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n. 44/2001, che demanda al Consiglio d’Istituto la 
competenza a disporre le variazioni al Programma Annuale su proposta della Giunta Esecutiva; 
VISTA la deliberazione del giorno 08.02.2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018; 
TENUTO CONTO che, dopo l’approvazione del Programma Annuale 2018 si sono verificate delle 
entrate maggiori rispetto a quanto approvato, che determinano variazioni al Programma Annuale 
2018; 
VISTA pertanto la necessità di apportare al suddetto Programma Annuale Esercizio Finanziario 
2017 alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, 
relative ai seguenti progetti/attività: A1 - P45 - P47 – P48 – P56; 
SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva; 
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il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (presenti n.14  votanti n.14 ; astenuti n. 0; favorevoli 
n.14 ; contrari n. 0) le suddette variazioni al Programma Annuale 2017 sintetizzate nell’allegato F. 
 
O.D.G. N. 3 – RADIAZIONI 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con delibera in data 
08/02/2018; 
Vista la proposta di radiazione dei residui predisposta dal Dirigente Scolastico; 
Visto l’elenco dei residui; 
Vista la relazione predisposta dal DSGA e la relativa documentazione attestante la non esigibilità 
dei debiti; 
Visto il D.I. 44 del 01/02/2001; 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.14, astenuti n./, votanti n. 14, favorevoli n. 14, 
contrari n./) di radiare residui passivi per un totale di € 1.076,16, come da prospetto illustrato dal 
DSGA e allegato al presente verbale per le seguenti motivazioni: Differenza fra previsione e 
impegno. 
 
 
O.D.G. N. 4 - VERIFICA AL 30 GIUGNO DEL PROGRAMMA A NNUALE 2018 
Il Consiglio prende atto della relazione di verifica del Programma Annuale 2018, elaborata dal 
DSGA in ottemperanza all’art.6 del D.I.44/2001. 
Poiché la quasi totalità delle attività previste dal POF 2017 – 2018 e finanziate con il Programma 
annuale 2018 sono state attuate, come si rileva dalle relazioni delle funzioni strumentali e dei 
coordinatori di area, depositate agli atti della scuola, non vengono proposti ulteriori spostamenti di 
risorse o modifiche alle priorità indicate nel Programma Annuale 2018. 
Pertanto, il Consiglio di Istituto, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera all’unanimità (presenti 
n. 14; votanti n.14; astenuti n. 0; favorevoli n.14; contrari n. 0) la conferma del Programma Annuale 
2018 con le variazioni fino ad oggi apportate, che presenta le risultanze come da relazione allegata. 
 
 
O.D.G. N. 5 - CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2018 – 2019. 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lazio relativa al Calendario scolastico per l’a.s. 
2018/2019; 

Premesso che i giorni obbligatori di lezione devono essere n. 171 nelle istituzioni scolastiche 
funzionanti 5 giorni settimanali; 

Considerato che: 

• i giorni 2 novembre 2018,  24  e 26 aprile 2019  sono collocati fra giornate/periodi  di 
festività; 

• molti docenti provengono da fuori regione; 
• in occasioni analoghe si verificano numerose assenze dalle lezioni da parte di alunni e 

docenti; 
• l’assenza dei docenti comporta la convocazione di un gran numero di supplenti, spesso non 

disponibili nelle giornate di ponte se residenti fuori Roma; 
• da quanto sopra rappresentato ne derivano numerosi disagi organizzativi; 

 

Vista la proposta del Collegio dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, riuniti in 
seduta congiunta in data 28.06.2017; 
 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza (presenti n. 14, astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli 
n. 14, contrari n. /) di sospendere le lezioni in data 2 novembre 2018, 24 e 26 aprile 2019   in tutti i 
plessi dell’Istituto. 
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Le giornate di sospensione saranno compensate anticipando di tre giorni l’inizio delle lezioni 
Pertanto, le lezioni avranno inizio il 12 settembre 2018 (anziché il 17.09.2018) in tutti gli ordini 
di scuola. 
 
Su proposta del Collegio dei docenti, Il Consiglio delibera, altresì, (presenti n.14, votanti n.14, 
astenuti 0, favorevoli n.14, contrari 0) le seguenti ulteriori flessibilità: 

Scuola secondaria 
Flessibilità oraria dei docenti nelle prime 2 settimane di lezione (dal 12/09 al 21/09) al fine di 
organizzare in corso d’anno gruppi di recupero e potenziamento in compresenza. A tal fine 
verrebbero utilizzate le ore di servizio non svolte nei primi giorni di scuola in relazione all’orario di 
funzionamento ridotto (8-12). I periodi di recupero e potenziamento saranno definiti nei tempi e nei 
modi nella programmazione educativa annuale del prossimo anno scolastico. 

 
Scuola dell’infanzia 
Nel periodo di funzionamento eccedente il termine delle attività negli altri ordini di scuola, poiché 
si verifica una frequenza degli alunni ridotta e saltuaria tale da non giustificare il funzionamento 
della totalità delle sezioni, procedere all’abbinamento delle sezioni in relazione al numero dei 
bambini complessivamente frequentanti, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di bambini per 
sezione previsti dalle disposizioni vigenti. L’assegnazione dei docenti alle singole sezioni avverrà 
attraverso la predisposizione di turni adeguati e in modo da assicurare la parità di impegno 
lavorativo a tutti gli insegnanti della scuola. Il personale docente non impegnato nell’attività 
educativa sarà utilizzato per la sostituzione di colleghi o svolgerà attività di interesse comune. 
 
O.D.G. N. 6 - ASPETTI ORGANIZZATIVI AVVIO A.S. 2018  – 2019. 
Viste le proposte del Collegio dei docenti congiunto, tenutosi in data 28/06/2018; 
Sentita la Giunta Esecutiva, il Consiglio delibera (presenti n. 14, votanti n. 14, astenuti 0, favorevoli 
n. 14, contrari 0 ) quanto segue: 
 
INFANZIA 
Il consiglio invita il collegio docenti della scuola dell’infanzia a rivedere il protocollo di 
accoglienza prevedendo una flessibilità oraria tale da consentire, sia ai bambini nuovi iscritti che a 
quelli già frequentanti ma che passano al tempo lungo, di abituarsi gradualmente ai nuovi orari del 
tempo lungo e alla mensa scolastica garantendo il servizio di refezione dal 17.09.2018  
 

PRIMARIA 

ENTRATA DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

• L’ENTRATA DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA CALDERINI  
E’ PROGRAMMATA PER LE ORE 10.00 

• L’ENTRATA DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA PIERO 
DELLA FRANCESCA  E’ ARTICOLATA NEL SEGUENTE MODO:  

o ore 9.00: ingresso alunni sezioni A – B 
o ore 9.45: ingresso alunni sezione E 
o ore 10.30: ingresso alunni sezioni F – G 

• TUTTE LE ALTRE CLASSI ENTRANO, FIN DAL PRIMO GIORNO, SECONDO IL 
CONSUETO ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 

o CALDERINI inizio lezioni ore 8.00 (ingresso alunni e docenti ore 7.55) 
o PIERO DELLA FRANCESCA inizio lezioni ore 8.30 (ingresso alunni e docenti 

ore 8.25) 
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USCITA ALUNNI DAL 12 AL 21 SETTEMBRE 2018 
 

CALDERINI 
• TUTTE LE CLASSI: USCITA ALLE ORE 14.30, MENSA INCLUSA (MERCOLEDI’ 

12.09.2018 LE CLASSI  I A  E  I B  ESCONO ALLE ORE 14.00 in quanto primo giorno 
di scuola)  

 

PIERO DELLA FRANCESCA  
• CLASSI A TEMPO PIENO E CLASSI A TEMPO ORDINARIO NELLA GIORNATA 

DEL PROLUNGAMENTO: USCITA ALLE ORE 14.30, MENSA INCLUSA 
(MERCOLEDI’ 12.09.2018 LE CLASSI  I A - I E - I F - I G  -  ESCONO ALLE ORE 
14.00  in quanto primo giorno di scuola)  

•  CLASSI A TEMPO ORDINARIO: USCITA ANTIMERIDIANA ALLE ORE 13.30 (il 
12.09.2018 LA CLASSE  1B ESCE ALLE ORE 13.00 in quanto primo giorno di scuola ) 

 
Qualora la regione non autorizzasse l’adattamento del calendario scolastico richiesto o qualora il 
Municipio non concedesse il servizio di mensa nelle giornate di anticipo dell’inizio delle lezioni, 
dal 12 al 14 settembre 2018 si effettuerà il seguente orario: 
 

CALDERINI 
• CLASSI A TEMPO PIENO: USCITA ALLE ORE 12.10, MENSA ESCLUSA. 
 

PIERO DELLA FRANCESCA  
• CLASSI A TEMPO PIENO E CLASSI A TEMPO ORDINARIO: USCITA ALLE ORE 

12.30, MENSA ESCLUSA. 
 
 

SECONDARIA 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA L’INGRESSO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E’ 
EFFETTUATO ALLE ORE 9.00. 
 
Dal 12.09.2018 al 21.09.2018: 

• ENTRATA ORE 8.00 
• USCITA ORE 12.00  

 
 
Il Consigliere Crescenzi chiede che l’accoglienza dei bambini delle classi prime primaria venga 
organizzata in modo tale che siano gli alunni delle classi quinte ad accoglierli. 
 
 
CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE C LASSI E SEZIONI 
Il Consiglio delibera (presenti n. 14, votanti n. 14, astenuti 0, favorevoli n. 14, contrari 0 ) la 
conferma di quanto indicato nel PTOF 2016.19 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nell’assegnazione dei docenti alle sezioni si dovrà assicurare un titolare per ogni classe, la 
funzionalità del servizio, la continuità didattica, tenendo conto delle competenze professionali, delle 
opzioni dei docenti e delle eventuali esigenze di tipo personale e familiare espresse dai docenti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
• I docenti sono assegnati alle classi a tempo ordinario ed a tempo pieno, con flessibilità 

organizzativa, limitando la presenza in ogni classe a non più di 5 docenti per classe compresi 
gli interventi di religione cattolica e inglese (6 con il sostegno), uno dei quali avrà una 
presenza oraria di almeno 18 ore per favorire l’impostazione unitaria dell’attività educativa; 

• i docenti possono completare l’orario di servizio in altre classi, preferibilmente in classi 
parallele e svolgendo preferibilmente alcune delle discipline insegnate nella propria classe.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
• equa distribuzione di titolari nelle classi 
• funzionalità del servizio 
• la continuità didattica 
• opzioni dei docenti per eventuali esigenze di tipo personale e familiare” 

 
 
CRITERI ORGANIZZAZIONE QUADRI ORARI 
Il Consiglio delibera (presenti n. 14, votanti n. 14, astenuti 0, favorevoli n. 14, contrari 0 ) i seguenti 
criteri: 
 
SCUOLA PRIMARIA 

• Bilanciare le discipline nell’arco della giornata e della settimana.  
• Evitare di far coincidere le compresenze con l’orario di mensa. 
• Evitare la presenza contemporanea di più di due insegnanti nelle classi. 
• Favorire una gestione equilibrata e distesa del tempo scolastico, prevedendo una pausa di 15 

minuti fra le attività del mattino ed una pausa di circa 30 minuti fra le attività del mattino e 
del pomeriggio. 

• Cercare di realizzare unità di insegnamento superiori all’ora per evitare frammentazione 
negli interventi dei docenti. 

• Considerare l’orario delle singole discipline e gestirlo nell’arco dell’anno scolastico secondo 
orari a cadenza settimanale (classi a tempo ordinario) e di due settimane (classi a 40 h.)  

• Utilizzo della palestra e dei laboratori: orario pomeridiano prioritariamente per le classi a 40 
ore 

• Per le classi prime l’attività del laboratorio di ceramica coincide con l’attività di arte e 
immagine.  

• Articolare gli orari e l’accesso ai laboratori tenendo conto prioritariamente delle situazioni 
organizzative più complesse e dell’esigenza di estensione oraria pomeridiana dei laboratori.” 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Distribuzione dell’orario di servizio su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, in 
orario antimeridiano. 

• Prevedere due o tre ore consecutive di lettere, matematica e lingue per la produzione scritta; 
• Suddivisione delle ore di lingua straniera in giorni diversi e possibilmente alternati. 
• Distribuzione il più possibile equilibrata delle discipline nell’arco della settimana. 
• Equa ripartizione, ove possibile, delle prime e delle ultime ore di lezione. 
• Fruizione della palestra in classi accoppiate e prevalentemente parallele 
• Considerazione dei desiderata dei docenti solo nell’eventualità che non interferiscano con le 

esigenze didattiche. 
• Sono previste due pause mattutine per il recupero psicofisico degli alunni. 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n 14, votanti n. 14, astenuti /, favorevoli n. 14, contrari 
n./) la conferma di quanto indicato nel PTOF 2016.19: 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
• tener conto del rapporto tra il numero degli alunni e l’ampiezza delle aule. 
• tener conto della rotazione annuale delle classi per la diversa esposizione e confortabilità 

delle aule. 
• derogare ai criteri per alcune classi con alunni disabili. 
• collocazione degli alunni con disabilità cognitive o motorie gravi al piano terra o nel 

padiglione collocato nel giardino del plesso (per Calderini) 
• solo per Via Signorini/Amato, dislocare per quanto possibile le classi parallele (a tempo 

normale e a tempo pieno) nello stesso edificio, consentendo prioritariamente l’utilizzo delle 
LIM a tutte le classi terze, quarte e quinte. 

• solo per Calderini dislocare le classi quinte nelle aule dotate di LIM, dando alle altre classi 
la possibilità di utilizzarle su richiesta previo accordo. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
• rapporto tra il numero degli alunni e l’ampiezza delle aule 
• collocazione degli alunni con disabilità cognitive gravi e motorie al piano terra 
• assegnazione di uno spazio dotato di LIM per ogni corso (preferibilmente le classi terze) 
• rotazione annuale delle classi per la diversa esposizione e confortabilità delle aule.” 

 
INGRESSO/USCITA ALUNNI 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 14, votanti n. 14, astenuti /, favorevoli n. 14, 
contrari /) le seguenti modalità per l’uscita degli alunni:  
 
INFANZIA 
L’entrata avverrà per tutti gli alunni dall’ingresso principale. 
L’uscita degli alunni avverrà separando i flussi: 

• gli alunni del tempo ridotto usciranno dalla porta che porta al giardino; 
• gli alunni del tempo normale usciranno dalla porta principale. 

 
PRIMARIA 
PIERO DELLA FRANCESCA 
(Via Signorini): 
Alle ore 13.25 e 16.25 suonerà la prima campanella e le classi si prepareranno ad uscire; alle ore 
13.30/16.30 suonerà la seconda campanella ed avrà luogo l’uscita. Le classi prime usciranno dal 
cancello della mensa (solo per il turno pomeridiano, altrimenti useranno l’ingresso principale); le 
classi dislocate nell’atrio piccolo usciranno dalla porta di sicurezza posta nell’atrio stesso per non 
incrociarsi con le prime. Le altre classi usciranno dall’ingresso principale. 
(Via Amato) 
Alle ore 13.25 e 16.25 suonerà la prima campanella e le classi si prepareranno ad uscire; alle ore 
13.30 e 16.30 suonerà la seconda campanella ed avrà luogo l’uscita nel seguente ordine: classi 
piano terra,  classi primo piano.  
 
CALDERINI 
L’entrata degli alunni delle eventuali classi allocate al padiglione (ex medie) avverrà attraverso il 
cancello “monumentale”. Gli alunni delle classi allocate nel plesso storico avverrà attraverso 
l’ingresso di via Beschi n. 12. 
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Alle ore 15.55 suonerà la prima campanella e le classi si prepareranno ad uscire; alle 16.00 suonerà 
la seconda campanella e avrà luogo l’uscita, che sarà organizzata separando i flussi: le classi II E III  
usciranno dal portone centrale. Le restanti classi usciranno dal portone laterale. Eventuali classi 
dislocate nel padiglione (ex medie) usciranno dal cancello monumentale.  

 
SECONDARIA 
Alle ore 14.00, la campanella segnala l’uscita delle classi.  

Modalità d’uscita:  
• gli allievi delle classi ubicate nel plesso storico, ala Scuola Primaria, usciranno 

dall’uscita laterale di Via C. Beschi 14; 
• gli allievi che frequenteranno, durante l’ultima ora, la lezione di scienze motorie in 

palestra e gli allievi delle classi ubicate al piano terra del plesso storico, ala Scuola 
Secondaria, usciranno dall’uscita principale di Via C. Beschi 12; 

• gli allievi delle classi ubicate al primo piano del plesso storico, ala Scuola 
Secondaria, usciranno dall’uscita laterale di via C. Beschi 10; 

L’entrata di tutti gli alunni avverrà attraverso le entrate di via Beschi (nn. civici 10 e 12) 
All’uscita i docenti accompagneranno gli alunni fino ai cancelli dell’Istituto.  
  
ORARIO E RIENTRI MENSA PRIMARIA  
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 14, astenuti n. /, votanti n. 14,  favorevoli n. 14, 
contrari /)  il seguente prospetto delle turnazioni mensa e delle permanenze pomeridiane: 
 
PIERO DELLA FRANCESCA 
1° turno ore 12.00: prime e seconde a tempo pieno (dal lunedì al venerdì);  
2° turno ore 13.00:  terze e quarte a tempo pieno (dal lunedì al venerdì);   
3° turno ore 14.00: quinte a tempo pieno (dal lunedì al venerdì); IA (MERCOLEDI’) – IB 
(GIOVEDI’)  - altre classi a tempo ordinario, secondo i giorni di permanenza già avviati. 
 
CALDERINI 
1° turno ore 12.00: prime e seconde a tempo pieno 
2° turno ore 13.00:  terze e quarte tempo pieno 
3° turno ore 14.00: quinte a tempo pieno  
 
 
O.D.G. N. 7: USO DEI LOCALI SCOLASTICI 
LIA 
Si prende in esame la proposta della L.I.A. di implementare per l’anno scolastico 2018 – 2019 corsi 
di inglese pomeridiani per gli alunni della scuola primaria e secondaria, nelle diverse sedi 
dell’Istituto, da ottobre 2018 a maggio 2019.  
Considerato che: 

 i corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua;  
 sono previsti sconti per chi iscrive due figli, per i figli dei dipendenti, per le vacanze studio 

all’estero e in Italia; 
 tenuto conto delle quote di partecipazione richieste a fronte del programma proposto; 
 nei diversi plessi scolastici vi sono ambienti adeguati per lo svolgimento dell’attività; 
 il programma proposto è congruente con le finalità della scuola e con i bisogni dell’utenza; 
 nella scuola secondaria vi sono risorse per attivare corsi di lingua inglese; 

 

il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 14, astenuti/, votanti 14, favorevoli 14, contrari /)  
1. di approvare la proposta della L.I.A e di concedere i locali scolastici necessitanti nei plessi 

dell’Istituto Comprensivo per lo svolgimento dei suddetti corsi nella scuola primaria. 
2. di chiedere alla L.I.A., in cambio dell’uso dei locali, un contributo in euro.  
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SPINACETO CULTURA 
Si prende in esame la proposta dell’Associazione Spinaceto Cultura di implementare per l’anno 
scolastico 2018 – 2019 attività di pre-scuola e post-scuola per gli alunni della scuola, nella sede di 
Via T. Signorini 78 e Via Beschi 12, da settembre 2018 a giugno 2019.  
Considerato che: 

 nei  diversi plessi scolastici vi sono ambienti adeguati per lo  svolgimento dell’attività; 
 il programma proposto è congruente con le finalità della scuola e con i bisogni dell’utenza; 

Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 14; votanti n. 14; astenuti n./ favorevoli n. 14; 
contrari n. /) di proseguire il servizio di pre-scuola, offerto dall’Associazione “Spinaceto Cultura”, 
per l’a.s. 2018-2019, come da proposta. 
 
TEATRO DEL BEAU  
Per quanto riguarda invece l’uso dei locali da parte dell’Associazione Teatro del Beau il Consiglio 
discute a lungo sull’opportunità di chiedere al Municipio lo scioglimento della Convenzione per i 
seguenti motivi: 

1) l’associazione non ha erogato i servizi per i quali si era impegnata (spettacoli gratuiti per le 
classi della scuola primaria); 

2) occupazione di locali non assegnati per depositare materiali vari; 
3) occupazione dei locali in orari non assegnati; 
4) l’associazione ha consentito indebitamente ad altre associazioni, probabilmente sotto forma 

di sub-appalto, di operare nei locali della scuola. 
La Convenzione prevede inoltre che l’importo annuale dell’affitto debba essere soggetto ad un 
adeguamento ISTAT. 
Il Dirigente Scolastico invita il Consiglio a riflettere sul fatto che le attività del Teatro del Beau, 
ispirate a sani e corretti valori, sono servite a riqualificare il territorio e a creare un centro di 
aggregazione culturale e sociale importante. 
Dopo lunga discussione il Consiglio propone all’ unanimità (presenti n. 14, astenuti n. /, votanti n. 
14, favorevoli n. 14, contrari /) di inviare al Municipio una richiesta affinché si proceda: 

• ad un adeguamento ISTAT dell’importo annuale corrisposto; 
• il rispetto delle regole previste dalla Convenzione, in particolare di cui al punto 1) 2) 3) 4). 

Nel caso in cui l’Associazione non dovesse ottemperare alle richieste entro termini ragionevoli, la 
scuola procederà a richiedere uno scioglimento del contratto. 
 
La seduta termina alle ore 13,30. 
 

           Il Segretario        Il Presidente 
del Consiglio d’Istituto                                  del Consiglio d’Istituto           
SERROMANI SIMONETTA                       GIORGIO BOSCARIOL 


