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ESTRATTO Verbale n.1 della seduta del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “B. De Finetti” 

del 29/09/2021- DELIBERE. 

 

In data 29/09/2021, alle ore 17.00 si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo “B. De Finetti”, convocato con prot. n. 6199 del 23/09/2021. La riunione si 

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

1) surroga componente genitore sig.ra Marino Alessandra 

2) individuazione del presidente consiglio d’istituto in sostituzione della sig.ra Pulito Ileana 

3) individuazione due componenti della Giunta esecutiva in sostituzione ai membri uscenti 

4) variazioni al Programma Annuale 

5) aggiornamento del regolamento d’istituto ai regolamenti Covid  

6) aggiornamento del patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra 

Scuola e Famiglia 

7) comunicazioni della dirigente scolastica 

8) varie ed eventuali 

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

componente genitori i sigg. Troiano Angelica, Martino Manuela, Placidi Barbara, Salvati Francesca, 

Sotillo Antonio, Graziani Marco, Marino Alessandra. Per la componente docenti: Basile Caterina 

Iazzetta Rosanna (dalle ore 17.30), Morrea Virginia, Mastroddi Elisabetta, Crognale Federica, 

D’Ambrosio Anna, Piccolo Vincenzo, Venezia Paola. Per la componente Ata: la sig. Femiano Luisa. 

Assente: la sig.ra D’Elia Bruna. 

 

Presiede la riunione la dirigente scolastica. Funge da segretario la docente Paola Venezia 

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

 

Punto n.1:  

non ci sono delibere 

 

Punto n. 2:   

In sostituzione della sig.ra Ileana Pulito, che ha terminato il suo mandato, si procede ad 

individuare il nuovo presidente del Consiglio d’Istituto. 

L’esito della votazione è il seguente: votanti 16, Troiano n. 14 voti, Sotillo n. 2 voti 

Il consiglio delibera a maggioranza per la carica di presidente la sig.ra Troiano (delibera n. 1) 

 

Punto n. 3:  

Si passa ad individuare due componenti per la Giunta esecutiva. Il consiglio approva all’unanimità 

le due candidature di Placidi Barbara e Martino Manuela con delibera n. 2 

Punto n. 4:  

Il Direttore dei servizi amministrativi, la sig.ra Femiano, spiega e motiva le variazioni al 

Programma annuale, a seguito dei contributi pervenuti. 
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- Fondi speciali assegnati alla scuola per l’emergenza Covid, finalizzato all’acquisto di beni e 

servizi. La DSGA illustra la suddivisione dell’importo in 3 progetti che riguardano il 

funzionamento e il decoro della scuola (18.608,06), l’attività didattica (15.000) e la 

formazione professionale (10.000). 

- Contributi volontari da famiglie, che saranno destinati all’attività didattica (94,50) 

- Contributi per mensa scolastica, che saranno inseriti nel progetto di avanzo mensa 

(4.179,89) 

- Fondi dal Ministero per gli animatori digitali destinati alla formazione dei docenti (1.000) 

- Fondi dal Ministero per la formazione docenti Ambito 6 (1.454,50) 

- Contributo dal Comune di Roma per la piccola manutenzione (10.388,94) 

Le proposte di variazione al programma annuale 2021 vengono discusse e approvate all’unanimità 

con delibera n. 3. 

 

Punto n. 5:  

La Dirigente presenta il Regolamento d’Istituto che necessita di aggiornamento in seguito ai 

cambiamenti avvenuti in questi ultimi tre anni, anche in ragione dell’emergenza sanitaria, 

spiegando quali parti vanno riviste, quali eliminate, quali integrate. 

Il consiglio si esprime all’unanimità riguardo l’aggiornamento del Regolamento d’Istituto con 

delibera n. 4. 

 

Punto n. 6:   

La Dirigente illustra il Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 

Famiglia per il suo aggiornamento. Le modifiche riguardano le misure organizzative, igienico-

sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19; definizione del n. delle ore previste per la didattica a distanza per ogni ordine di scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 5. 

 

Punto n. 7:  

non ci sono delibere 

 

Punto n. 8:  

non ci sono delibere 

Alle ore 19:44, non essendo proposti altri argomenti da trattare, termina la seduta in 

videoconferenza. 

 

La segretaria verbalizzante                                                                    La presidente 

Prof.ssa Paola Venezia                                                                  prof.ssa Cristiana Carissimi 

 


