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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  del 26 febbraio 2020 

 

Il giorno 26-2-2020 alle ore 17.15 nei locali della scuola secondaria di primo grado Verri, sita in 

via C. Perazzi, 30 – Roma, si riunisce il Consiglio di Istituto Comprensivo “Bruno Munari” con il 

seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni variazioni di bilancio 

3. Comunicazione esiti aggiudicazione viaggi d’Istruzione 

4. Approvazione Viaggi d’Istruzione 

5. Organizzazione curricolare classe IV  

6. Proposta organico classi a.s. 2020-2021 

7. Centri estivi 

8. Richiesta utilizzo palestre per Centri Sportivi Municipali 

9. Sviluppo progetto Murales sede Mauri 

10. Autorizzazione progetto di archeologia con intervento di esperto esterno 

11. Condivisione procedure di approvvigionamento alle classi dei materiali di igiene 

12. Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole: annualità 2020  

Varie ed eventuali 

 
 

 

Sono presenti: 

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Eva Pasqualini ,ilDsga Dott.ssa Granato Daniela. 

Per la componente docente sono presenti: Deodati Roberta, Maggi Cinzia, Magliocchetti Roberta, 

Menna Rosanna, Chiara Sicoli, Battistello Silvia. 

Per la componente genitori sono presenti: Palmieri Filippo, D’Antona Maria Carmela, Parrella 

Raffaele, Foglia Tommaso, Di Bernardo Valentina, Ruggiero Stefano 

Risultano assenti i docenti: Di Giovannantonio Anna, Cristina Santopadre 

Presidente: Palmieri Filippo. 

Svolge le funzioni di segretario Silvia Battistello. 

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Pasqualini comunica che il Consigliere Fracchia decade per 

trasferimento in altro Istituto e la Consigliera Sarti ha dato le dimissioni; sono stati contattati gli 

eletti delle rispettive liste che subentreranno nella seduta del prossimo Consiglio. 

Il presidente   Dott. Palmieri chiede che vengano inseriti all’o.d.g.  

I seguenti due punti: 

13. Emergenza Coronavirus 

14. Progetto su bando Eureka promosso da Comune di Roma – Science at School: il villaggio 

della scienza nel Municipio III di Roma metropolitana 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

IL CONSIGLIO 
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delibera all’unanimità (n° 49) 

di autorizzare i viaggi d’Istruzione, di seguito indicati, a far data dal 16 marzo e comunque a condizione 

che il quadro normativo vigente al momento dello svolgimento degli stessi consenta gli spostamenti. 

Alla luce della situazione legata al c.d. CoVid19, approvato anche lo slittamento (sino a fine a maggio 

del presente a. s.  nonché sino a fine novembre del prossimo a. s.) della finestra temporale per lo 

svolgimento dei Viaggi di Istruzione, in deroga eccezionale al Regolamento d’Istituto e 

subordinatamente alla disponibilità delle famiglie: 

 

Destinazione Classi sede 
Civitella Cesi, Blera (VT) 

 
3 A – 3 B – 3C scuola primaria 

 
Walt Disney 

Città della scienza (Napoli), 

Campi Flegrei, Pompei 
VA – VB – VC 

Walt Disney 

Napoli (visita della città), 

Paestum, Città della Scienza 

IV A Cardinal Massaia 

Napoli (passeggiata tra i 

monumenti), Palinuro 

(escursione naturalistica), 

Paestum (scavi archeologici 

V A Cardinal Massaia 

Verona, Sirmione, Lago di 

Garda, Parco Sigurtà 

V B, V F, V I Angelo Mauri 

Antiquitates  Blera(VT) IIIC   IIIE Angelo Mauri 

Torino IVB /IVB   IVC Cardinal Massaia/ A.Mauri 

Castelcivita ID IB Verri 

Firenze IIB Verri 

Lago di Vico, Valle del Treja IVA   IVB Walt Disney 

Marche/Emilia Romagna IIIA   IIC IIA Verri 

Santa Severa, Tarquinia VA Mauri 

 

 

delibera all’unanimità (n° 50) 

di autorizzare per la classe IV sez. B e futura V sez. B della sede Cardinal Massaia, composta da 25 

alunni, la prosecuzione, per gli a. s. 2019-2020 e 2020-2021 dell’organizzazione del curricolo, in 

coerenza e continuità con gli anni precedenti, attraverso l’organizzazione didattica curricolare 

modularizzata del tempo scuola all’interno della stessa classe, prevedendo la fruizione del servizio di 

refezione per   n° 8 alunni per 1 solo giorno a settimana (OMISSIS) e per cinque giorni a settimana per i 

restanti 17 alunni. 

 

Delibera all’unanimità (51) 

Di approvare la proposta di organico per l’a. s. 2020-2021 come di seguito indicata: 

INFANZIA: 

Sede Angelo Mauri: conferma dell’autorizzazione delle 9 sezioni a tempo normale e 1 sezione a tempo 

ridotto; 

sede Walt Disney: conferma dell’autorizzazione delle 3 sezioni a tempo normale.  

PRIMARIA: 

Sede Angelo Mauri: proposta di autorizzazione di 4 classi prime a tempo pieno e di 1 classe prima a 

differenziazione di Metodo Montessori prosecuzione delle classi già avviate secondo l’organizzazione 

oraria e/o metodologica già autorizzata; 

sede Walt Disney: proposta di autorizzazione di 3 classi prime a tempo pieno e di 1 classe prima a 

tempo ridotto e prosecuzione delle classi già avviate secondo l’organizzazione oraria già autorizzata; 

sede Cardinal Massaia: proposta di autorizzazione di 1 classe prima a tempo pieno. 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

sede Verri Via Costantino Perazzi, 30: proposta di autorizzazione di 3 classi prime e prosecuzione delle 

classi già avviate 

sede Foscari, Via Foscari, 61 proposta di autorizzazione di 1 classe prima e prosecuzione della classe 

già avviata. 

Il Consiglio delibera altresì che, qualora non fossero autorizzate tutte le classi prime di primaria a tempo 

pieno, verrà garantito il funzionamento di una classe prima primaria, eventualmente autorizzata solo a 

tempo ridotto, secondo l’organizzazione curricolare delle 40 ore corrispondenti al tempo pieno con le 

risorse dell’organico di potenziamento.  

 

delibera all’unanimità (del. n.52) 

di autorizzare: 

- il “City Camp” - centro estivo per approfondimento della lingua inglese - nella sede “A. Mauri” 

a cura di ACLE nel periodo compreso tra il 6 e il 10 luglio 2020concedendo l’uso del cortile 

della scuola primaria, della palestra degli spogliatoi e di due aule poste al I piano; 

- il centro estivo nella sede “A. Mauri” curato da S.S.D. Nuova Playground s.r.l. nel periodo dal 

13 luglio al 31 agosto concedendo l’uso del cortile della scuola primaria, della palestra e degli 

spogliatoi annessi, degli spazi del refettorio e diuna aula poste al I piano;  

- il centro estivo nella sede “Cardinal Massaia” curato da Evolutivamente Associazione di 

Promozione Sociale, nel periodo 9 giugno al 7 agostoe dal 31 agosto al 4 settembre concedendo 

l’uso del cortile della scuola primaria, della palestra e di due aule poste al piano terra. 

 

delibera all’unanimità (del. n.53) 

di concedere l’utilizzo delle palestre in orario extracurricolare per le attività dei CC.SS.MM. nelle 

palestre delle sedi dell’Istituto come di seguito indicato: 

Angelo Mauri   dalle ore 16,45 dal lunedì al venerdì e per l’intera giornata del sabato 

Cardinal Massaia dalle ore 16,45 dal lunedì al venerdì e per l’intera giornata del sabato 

Pietro Verri   dalle ore 16,00 dal lunedì al venerdì e per l’intera giornata del sabato 

Walt Disney   dalle ore 16,45 nei 4 giorni: lunedì martedì, giovedì, venerdì e per l’intera 

giornata del sabato 

 

Delibera all’unanimità (54) 

di autorizzare l’intervento dell’esperta Cristina Gallo per un numero limitato di incontri con gli alunni 

della scuola primaria delle classi IIIA, IIIB, IIIC, IIIE della sede A. Mauri  

. Il progetto è sostenuto economicamente dalle famiglie. 

 

 delibera all'unanimità (delibera n. 55) 

di richiedere l'erogazione del contributo per l’annualità 2020.   

 

delibera all'unanimità (delibera n. 56) 

di ratificare la manifestazione di interesse e sostegno all’intervento denominato “Science at School: il 

villaggio della scienza nel Municipio III di Roma metropolitana” che prevede la realizzazione di eventi 

aperti al territorio nelle   sedi dell’Istituto. Le modalità, da definire, potranno essere laboratoriali con un 

intervento con i bambini   in ogni sede, con una conferenza al Teatro Viganò o con uno spettacolo 

scientifico. 

 

 


