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ESTRATTO DEL Verbale n. 1 
della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 05/09/2019. 

In data 05/09/2019, alle ore 15.25 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il 
Consiglio d'Istituto, convocato il 01/09/2019 con prot. n. 0004462/U, con il seguente ordine 
del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) SURROGA COMPONENTE GENITORI E DIMISSIONI COMPONENTE 

GENITORI 
2) DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2019-2022 
3) PROGETTO MOBILITY 
4) CONVENZIONE RUGBY 
5) REGOLAMENTO DISCIPLINA 
6) VARIAZIONI AL PA 2019 
7) PROGETTO INTERCONNETTIAMOCI LIONS 
8) PROGETTO CATERINA ROMEO 
9) COMUNICAZIONI D.S. 
10) VARIE ED EVENTUALI 

Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi: 
- per la componente genitori i sigg. Pulito Ileana e Attardi Maria; 
- per la componente docente: Basile Caterina, Di Naro Olimpia, Piccolo Vincenzo, Sollitto 
Tiziana, Venezia Paola; 
- per la componente Ata: la sig. Femiano Luisa DSGA, Ussi Michela. 
Risultano assenti: Anfolsi Schiavitti Eligio, Boarin Barbara, Cela Francesca, Palpacelli 
Annamaria, Pizzo Giuseppina, Placidi Barbara, Rocchetti Stefano. 
Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario il docente Vincenzo Piccolo. 
Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con 
l’ordine del giorno. 
 
PUNTO 1 
Il Consiglio prende atto delle dimissioni del sig. Capodiferro, della componente genitori 
(lettera prot. n. 4026 del 17/07/2019) e viene nominata per surroga la sig. Attardi Maria che 
accetta e prende parte alla seduta. 
 
PUNTO 2 
La Dirigente Scolastica chiarisce che, in considerazione dell’articolazione in cinque plessi e 
del numero di alunni, l’Istituto non può essere oggetto di alcuna ipotesi di accorpamento o 
annessione ad altri plessi o istituti. 
Si approva all’unanimità con delibera n. 1. 
 
PUNTO 3 
La Presidente espone le caratteristiche del Progetto Mobility e il risultato delle riunioni 
svoltesi presso il Municipio.  
OMISSIS 
Il Consiglio decide di aderire al progetto di mobilità scolastica sostenibile del Municipio 
Roma IX. 
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Si approva all’unanimità con delibera n. 2. 
 
PUNTO 4 
La Dirigente espone il bilancio positivo dell’esperienza dello scorso anno e la proposta 
ricevuta quest’anno dall’ASD RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 riguardante la scuola 
primaria. Il Consiglio approva la convenzione, con l’indirizzo di chiedere all’associazione 
la possibilità di estendere il progetto anche alle scuole d’infanzia e secondaria e di chiedere 
agevolazioni tariffarie per gli alunni che intendessero proseguire le attività presso le sede 
dell’associazione. 
Si approva all’unanimità con delibera n. 3. 
 
PUNTO 5 
OMISSIS 
 
PUNTO 6 
La Dirigente espone le variazioni al programma annuale relative a: 
il finanziamento della Regione Lazio per tre figure di assistenti alla comunicazione per la 
didattica; l’utilizzo dei fondi derivanti dalle convenzioni per l’uso delle palestre, destinati 
a finanziare l’acquisto di arredi, materiale didattico per i progetti, materiale igienico-
sanitario, nonché la piccola manutenzione e lo sportello di ascolto. 
Si approva all’unanimità con delibera n. 4. 
 
PUNTO 7 
Si decide di sperimentare un intervento educativo da parte dell’associazione LIONS sul 
tema dell’utilizzo responsabile della rete, rivolto alla scuola secondaria. 
Si approva all’unanimità con delibera n. 5. 
 
PUNTO 8 
La Dirigente e la Presidente espongono le riflessioni pregresse emerse nell’ambito della 
componente genitori relative all’organizzazione di un evento commemorativo dedicato 
alla Sig.ra Caterina Romeo, incentrato su una “giornata del decoro”, finalizzata a 
promuovere la riqualificazione di alcuni spazi scolastici, e all’eventuale organizzazione di 
una conferenza sulla sicurezza stradale. 
Si approva all’unanimità con delibera n. 6. 
 
PUNTO 9 
OMISSIS 
PUNTO 10 
OMISSIS 
 
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,30. 
 
         IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 
Prof. Vincenzo Piccolo     Sig.ra Ileana Pulito 


