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Estratto del Verbale n. 6 

della seduta del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “B. De Finetti” del 29/03/2021. 

In data 29/03/2021, alle ore 17.00 si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo “B. De Finetti”, convocato con prot. n. 2113 del 23/03/2021. La riunione 

si tiene mediante la piattaforma MEET, con il seguente ordine del giorno: 

1. Rateizzazione debiti mensa 

2. Accesso al contributo del Comune di Roma per la Piccola Manutenzione anno 2021 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione, oltre alla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristiana Carissimi, per la 

componente genitori i sigg. Pulito Ileana, Troiano Angelica, Martino Manuela, Placidi Barbara, 

Salvati Francesca, D’Elia Bruna, Sotillo Antonio, Graziani Marco; per la componente docenti : 

Basile Caterina, Mastroddi Elisabetta, Piccolo Vincenzo, Venezia Paola, Crognale Federica, 

D’Ambrosio Anna, per la componente Ata; la sig. Femiano Luisa, Saba Irene (dalle ore 17.30). 

Assenti: Iazzetta Rosanna e Virginia Morrea. 

Presiede la riunione la sig.ra Pulito. Funge da segretario la docente Elisabetta Mastroddi. 

La Presidente constata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede all’o.d.g. 

Punto n. 1: Rateizzazione debiti mensa 

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità la rateizzazione con queste specifiche: massimo n. 6 rate da 

pagare non oltre il 30/11/2021, la richiesta deve essere presentata utilizzato  il modulo predisposto 

dalla scuola(vedi allegato n. 1). Il consiglio delibera che gli importi inferiori a € 200,00 debbono 

essere versati in un’unica soluzione entro il 30/06/2021. Delibera n.27   

 

Punto n. 2: Accesso al  contributo del Comune di Roma per la Piccola Manutenzione anno 

2021 

OMISSIS 

Si chiede al consiglio di esprimere la propria decisione in merito. Il consiglio approva all’unanimità 

 Delibera n. 28 

 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

OMISSIS 

Alle ore 17.50 non essendo proposti altri argomenti da trattare, termina la seduta in 

videoconferenza. 

La segretaria verbalizzante                                                                    Il presidente 

Ins. Elisabetta Mastroddi                                                                 Sig.ra Ileana Pulito 


