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ESTRATTI DELLE DELIBERE ADOTTATE  DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2021 
N. OGGETTO ESTRATTO DELIBERA 

1 Variazioni al 

Programma Annuale 

2021 

Si approva all’unanimità:  

Variazioni di bilancio 2021  e determina tardiva del D.S. per la 

contabilizzazione di fatture relative all’esercizio finanziario 2018 

2 Radiazioni residui 

attivi e passivi anni 

precedenti 

Si approva all’unanimità:  

radiazioni residui attivi e passivi anni precedenti 

3 Situazione debitoria 

Pedevilla 

Si approva all’unanimità:  

Determina della preside, con delibera di ampi poteri di un 

Impegno al pagamento tempestivo di un’ulteriore quota. Per 

febbraio di 100.00,00 € previo incasso dal Comune di quanto 

dovuto.                                         

4 Rinnovo 

assicurazione a.s. 

2021/2022 

Si approva all’unanimità:  

Rinnovo contratto assicurazione a.s. 2021/2022. Le offerte sono 

state inviate al broker assicurativo che procederà alla valutazione 

e alla scelta dell’offerta più vantaggiosa. 

 

 

5 Piano Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 2019-2022 

(integrazione) 

 

Si approva all’unanimità:  

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 (integrazione). 

6 Piano Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 2022-2025 

Si approva all’unanimità:  

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 

7 Pon “Reti locali, 

cablate e wireless 

nelle scuole” (Avviso 

pubblico n. 20480 del 

20.07.2021) 

Si approva all’unanimità:  

 

Adesione al Pon “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

(Avviso pubblico n. 20480 del 20.07.2021). 

8 Progetto “Più scuola 

più futuro” del 

Dipartimento dei 

Servizi Educativi e 

Scolastici del Comune 

di Roma. 

Si approva all’unanimità:  

Adesione al Progetto “Più scuola più futuro” del Dipartimento dei 

Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Roma. 

 

 

9 Criteri formazioni 

classi prime a.s. 

2022/2023 (scuola 

primaria e scuola 

secondaria); 

Si approva all’unanimità:  

Criteri formazioni classi prime a.s. 2022/2023 (scuola primaria e 

scuola secondaria) 

  
        Indicazioni della scuola di provenienza relativamente a: 

                a)Livelli di maturazione; 

                b) Eventuali incompatibilità e compatibilità. 

• Eterogeneità rispetto ai livelli di maturazione; 

• Inserimento fratelli e/o gemelli in classi diverse (se non ci sono   

particolari richieste); 

• Equa distribuzione maschi/ femmine; 

• Equa distribuzione alunni anticipatari/stranieri; 

• Suddivisione proporzionale in parti uguali di alunni provenienti dalla 

stessa sezione; 

• Inserimento di bambini diversamente abili in classi diverse (al 

momento della formazione-classe; 

• Preferenze espresse dai genitori (se i genitori lo ritengono opportuno). 
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Criteri eventuale 

graduatoria 

“precedenza” 

(iscrizioni scuola a 

scuola infanzia-

primaria e 

secondaria, a.s. 

2022/2023: Nomina 

componenti 

Commissione 

Si approva all’unanimità:  

Criteri eventuale graduatoria “precedenza” (iscrizioni scuola a 

scuola infanzia-primaria e secondaria, a.s. 2022/2023: Nomina 

componenti Commissione: Antonino Bianco, Castiello Maria 

Antonietta, Massei Giulia, Carmosini Sofia, Micciulla Antonio. 

 

Sono decisi i  criteri  per eventuale “precedenza”  qualora non 

fossero date tutte classi a tempo pieno (Allegato 1). 

 

 

11 Modelli iscrizioni, a.s. 

2022/2023 

Si approva all’unanimità: 

Modelli iscrizioni, a.s. 2022/2023. 
(Vengono visionati i modelli ministeriali per l’iscrizione on-line per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado e il modulo per iscrizione alla scuola 

dell’Infanzia). 

12 Organo di Garanzia: 

designazione membri 

Si approva all’unanimità: 

sono designanti i seguenti membri: Docenti:  il Prof.re Micciulla 

Antonio come membro effettivo e la Prof.ssa Cervati Luciana 

come membro supplente. Componente genitori:  la sig.ra Rubeo e 

la sig.ra Gonella come membri effettivi e il sig. Mezzatesta come 

membro supplente. 

 

13 Scelta componenti del 

“Comitato per la 

valutazione dei 

docenti” (ex legge 

107/2015, art. 1, 

comma 129): n. 2 

genitori e n. 1 docente 

 

Si approva all’unanimità: 

Scelta componenti del “Comitato per la valutazione dei docenti” 

(ex legge 107/2015, art. 1, comma 129): n. 2 genitori: il sig. 

Sergio Capoleoni e la sig.ra Beatrice Macrì e n. 1 docente: 

l’insegnante Miarelli Rita.  

 

14 Commissione mensa 

municipale: 

indicazione 

nominativi 

Si approva all’unanimità: 

designazione Commissione mensa municipale, nei  signori Sonia  

Cirulli, Gogli Francesca, Belliscioni Luca, Samoylenko 

Yaroslava. 

 

15 Progetto "Cuore dei 

Giovani" realizzato 

dall'Associazione 

Cuore di Sport, 

patrocinato dal 

Municipio IV. 

 

Si approva all’unanimità: 

 

Adesione al Progetto "Cuore dei Giovani" realizzato 

dall'Associazione Cuore di Sport, patrocinato dal Municipio IV. 

 

Il segretario verbalizzante  

F.to Daniela Trinca 

                                                                                                                                         Il Presidente del C.d.I. 

                                                                                                                                           F.to  Beatrice Macrì 

 

 

Per copia conforme all’originale  

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Fabiola Conte 


