
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 16 SETTEMBRE 2022 

 

 

L’anno 2022, addì 16 del mese di settembre, alle ore 19.00, in seguito a convocazione sono 

intervenuti, collegati in videoconferenza su piattaforma G Suite, i Signori:  

CASAGRANDE GIADA, DI BARTOLO DANIELA, MANCINI LUISA, MASCIANGELO 

SABRINA, QUARTU SARA, ALLEGRO MARIA, BIANCHI CONCETTA ANGELA, PALUZZI 

KATIA, PANELLA ANTONIO, TARDINO ROSETTA, OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA. 

 

Sono altresì presenti il docente Buonomo Mariapia e il Collaboratore scolastico Ciocari Andreina. 

 

Risultano assenti i Sigg.  ELISINO GABRIELE, CARATELLI EMANUELA, GIANFERRO 

GIORGIA, GABELLI FABRIZIO, COLASANTE LORETO, POMMELLA MARIA, PICCINNO 

STEFANIA. 

 

Presiede la riunione la Sig.ra DI BARTOLO DANIELA, funge da segretario la docente PALUZZI 

KATIA. 

 

All’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 11.07.2022 

2. Inaugurazione nuova scuola dell’infanzia di Via Cisterna 114 

3. EE.VV. 

 

O.D.G. N. 1 – LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 

PRECEDENTE. 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (presenti n.11; votanti n. 11; 

astenuti n./; favorevoli n.11; contrari n./). 

 

Prendono parte alla riunione i consiglieri Caratelli e Piccinno. 

 

O.D.G. N. 2 – INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CISTERNA 

114 

Il Dirigente Scolastico riferisce ai presenti che il Sindaco di Roma Capitale, On. Roberto Gualtieri, 

avrebbe piacere di partecipare all’inaugurazione della scuola dell’infanzia ma, tenuto conto dei suoi 

impegni istituzionali, potrà essere presente soltanto nella prima mattinata del giorno 22 settembre p.v. 

Lo scorso 15 settembre, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma Capitale Ornella 

Segnalini, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio X Guglielmo Calcerano, l’Assessore alla 

Scuola del Municipio X Angela Mastrantoni ed un membro del cerimoniale del Sindaco hanno 

effettuato un sopralluogo nella nuova struttura scolastica per definire alcuni aspetti 

dell’inaugurazione. In tale occasione le autorità comunali e municipali hanno potuto prendere visione 

di alcune criticità dell’edificio, impegnandosi a trovare soluzione alle problematiche rappresentate. 

In relazione a quanto emerso dall’incontro, si delineano le modalità organizzative dell’evento: 

 coreografia degli alunni dell’infanzia già frequentanti per l’accoglienza delle autorità e per il 

taglio del nastro 

 musica della banda della Polizia Locale di Roma Capitale 

 interventi delle autorità 

 brani musicali a cura della 3A Giuseppe Tuccimei 



 canti a cura della 3A Mario Calderini 

 coreografia a cura della 5E Piero della Francesca 

 visita dei locali della scuola  

 animazione fornita da Associazioni  

 laboratori creativi organizzati dai docenti 

 buffet organizzato dalla CIR FOOD e dalle famiglie degli alunni 

 

Seguono interventi dei consiglieri.  

Viene altresì visionata la locandina di pubblicizzazione dell’evento. 

 

Per assicurare la massima vigilanza sui minori, si propone di interrompere le attività didattiche nella 

scuola dell’infanzia nella mattinata del 22 settembre 2022.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia già frequentanti saranno affidati ai docenti per la sola coreografia 

iniziale.  

Tutti gli alunni resteranno sotto la vigilanza dei propri familiari per tutta la manifestazione. 

Gli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria che presenzieranno alla manifestazione saranno 

accompagnati direttamente dalle famiglie in Via E. Cisterna ed affidati ai docenti di classe; al termine 

della festa, le classi faranno ritorno nelle rispettive sedi scolastiche. 

Tutti gli alunni che si esibiranno dovranno avere la liberatoria per le riprese foto e video. 

  

Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13; votanti n. 13; astenuti n./; favorevoli n. 13; contrari 

n./): 

- l’apertura del plesso dalle 7.00 per l’allestimento 

- l’interruzione delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia per la giornata del 22 

settembre 2022 

- il programma della manifestazione, con inizio alle ore 8.30 

 

    La riunione termina alle ore 20.20 

 

  Il Segretario del Consiglio d’Istituto   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

           Katia Paluzzi                   Daniela Di Bartolo  

 


