
SINTESI DELLE DELIBERE DEL VERBALE N 6 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24/06/2019  

 

 

Il giorno 24/06/2019 alle ore 17,20, nei locali della Scuola secondaria di I grado Verri, sita in via Perazzi,30 si 

riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’I.C.” Bruno Munari” per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Comunicazione variazione di bilancio 

3) Relazione e stato attuazione Programma Annuale 2019 

4) Rendicontazione contributo volontario a.s. 2018-2019 

5) Adesione piccola manutenzione ordinaria 

6) Calendario Scolastico 

7) Progetti esperti esterni 

8) Richiesta utilizzo locali S.M.S. Verri 

9) Centro estivo Walt Disney 

10) Scomparsa ex Alunno Federico Galluccio e apposizione targa commemorativa cancellata laterale 

plesso Mauri 

11) Integrazione Regolamento Campi Scuola 

12) Collaborazione con Organizzazione di Volontariato RETAKE Roma 

13) Varie ed eventuali 

Sono presenti: il D.S. Dott.ssa Eva Pasqualini; per la componente docenti: Roberta Deodati, Cinzia Maggi, 

Roberta Magliocchetti, Rosanna Menna, Cristina Santopadre, Chiara Sicoli (assenti: Silvia Battistello e Anna 

Di Giovannantonio); per la componente genitori: Maria Carmela D’Antona, Filippo Palmieri, Raffaele Parrella, 

Stefano Ruggiero (assenti: Emanuela Creti, Valentina Di Bernardo, Tommaso Foglia, Mirco Fratta). 

È presente anche il DSGA Dott.ssa Daniela Granato 

svolge le funzioni di segretario Cinzia Maggi. 

Delibera all’unanimità n. 25 di approvare la relazione sull'attuazione del programma annuale al 24 giugno 2019. 

Delibera all’unanimità n. 26 di richiedere l'erogazione del contributo Al Dipartimento del Comune di Roma per la 

piccola manutenzione.  

Delibera a maggioranza n. 27 di approvare il seguente calendario scolastico per l’a.s. 2019-2020 con le seguenti 

variazioni  

Avvio delle lezioni il 16 settembre 2019 

Le sezioni di scuola dell’Infanzia effettueranno orario ridotto dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal 16 al 20 

settembre;  

Le classi prime di scuola primaria effettueranno orario ridotto dalle ore 8,20 alle ore 14,20 dal 16 al 18 

settembre;  

La scuola secondaria di primo grado effettuerà orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal 16 al 27 settembre 

- Termine delle attività didattiche 
 8 giugno 2020 scuola primaria e secondaria di I grado 
30 giugno 2020 scuola dell’infanzia ore 14,00 
 

- Sospensione delle attività didattiche  
vacanze di Natale dal 23/12/ 2019 al 06/01/2020; 



vacanze di Pasqua dal 09 al 14 aprile 2020. 
 

- Apertura della scuola per attività didattica: 
OPEN DAY - 11 gennaio 2020 solo sec.  di I grado Sede Verri - Foscari 

18 gennaio 2020 solo infanzia e primaria Sedi Walt Disney, A. Mauri, Cardinal Massaia 

Foscari 

GREEN DAY –  18 aprile  2020       tutte le sedi 

 

- Sospensione delle attività didattiche e chiusura degli Uffici nei giorni 31 ottobre 2019 e 1 giugno 2020 
 

- Gli uffici di segreteria saranno chiusi dal 10 al 15 Agosto 2020 e nei seguenti giorni prefestivi: 

24 dicembre 31 dicembre 2019. Effettueranno orario antimeridiano (7.30/14.42 )  nei mesi di Luglio e Agosto e 

durante la sospensione delle attività didattiche nel periodo natalizio e pasquale. 

Il personale ATA e gli Uffici di segreteria presteranno servizio coerentemente alle suddette variazioni di 

calendario. 

Delibera all’unanimità n. 28 di rinnovare l’approvazione dei progetti: 
SCUOLA PRIMARIA: 
Recitiamo … giocando,  h 12 
Colpo di scena        H 20 
Avvio all’attività corale, h 12 
Musica e movimento,   h 12 
Musica e movimento,   h 20 
I bambini incontrano l’arte  h 12 
Laboratorio di lingua inglese con esperto madrelingua classi I e II   English is fun h 12 
Laboratorio di lingua inglese con esperto madrelingua classi III, IV e V English is fun h 12  
Laboratorio espressivo di lingua inglese con esperto madrelingua classi III, IV e V   Let’s play h 20 
Le manifestazioni di interesse per il reclutamento degli esperti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto entro 

il mese di Luglio ‘19. La scadenza per la presentazione dei progetti sarà fissata entro i primi giorni di Settembre 

’19.  

Delibera all’unanimità n. 29 di autorizzare, ai sensi della legge 517/77, l’utilizzo dei locali (2 aule e il teatro”, per 

i corsi di strumento, all’Accademia degli Ostinati nella sede P. Verri: dal lunedì al sabato pomeriggio e al “Centro 

Didattico Musicale nella sede Cardinal Massaia (4 aule ) per l’a.s. 2019-2020.  

 

 


