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Verbale della seduta del 17 ottobre 2019  

Il giorno 17 ottobre 2019 alle ore 17.00 presso l’Aula Mia del plesso Nitti, si è 

riunito il Consiglio di Istituto (“CdI”) per discutere il seguente o.d.g.:  

1) Approvazione POF 2019/2020 

2) Realizzazione marciapiede su via Serra e su via Mengotti 

3) Biblioteca F. Aporti 

4) Lavori palestra e aula II piano plesso F. Aporti (possibilità di rotazione 

classi per ridurre il disagio) 

5) Incremento del contributo richiesto ai genitori per la mobilità Erasmus 

6) Progetto “Plastic free”: acquisto di borracce 

7 ) accordo di rete  

8 ) incremento budget 2019/20 scuola primaria classi 5 C e D Plesso F. 

Aporti  

 

1 ° punto all’o.d.g. – Approvazione POF 2019/2020 

Il DS avvia la discussione sul primo punto posto all’ordine del giorno 

riguardante l’approvazione dell’aggiornamento del POF (Piano triennale 

formativo) come previsto ai sensi del co. 12 della L. 107/2015. 

In particolare, il DS illustra, in dettaglio, al Consiglio le modifiche  apportate e 

i Progetti inseriti che fanno parte del presente verbale .  

Il Consiglio di Istituto approva e la delibera assume il numero 48. 
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2 °punto all’ o.d.g. – Realizzazione marciapiede su via Serra e su via 

Mengotti   

Il Presidente avvia la discussione sul secondo punto posto all’ordine del 

giorno avente ad oggetto la realizzazione di paletti lungo i marciapiedi 

prospicienti l’ingresso dei plessi F. Aporti e Mengotti finalizzati al 

contenimento ed alla protezione delle aree.  

Il Consiglio di Istituto approva e la delibera assume il numero 49. 

3° punto all’o.d.g.- Biblioteca F. Aporti 

Il Presidente avvia la discussione sul terzo punto posto all’ordine del giorno 

dando la parola ad un componente della Commissione costituita ai fini del 

coordinamento delle attività e dei lavori relativi alla biblioteca F. Aporti. Il 

Consiglio prende atto che i lavori di tinteggiatura sono stati effettuati e che si 

procederà, in breve tempo, all’acquisto dei mobili ed arredi al fine di poter 

inaugurare la nuova biblioteca entro il corrente anno. 

Il DS propone al Consiglio di valutare, in caso di mancato utilizzo dei fondi a 

suo tempo ottenuti, pari ad euro 1700, per l’acquisto del software necessario 

alla catalogazione della biblioteca di destinare tale somma all’acquisto di LIM 

per la scuola.                 

Il Consiglio di Istituto approva e la delibera assume il numero 50. 

4° punto all’o.d.g.: Lavori palestra e aula II piano plesso F. Aporti 

Il DS avvia la discussione sul quarto punto posto all’ordine del giorno 

informando il Consiglio che sono stati finalmente avviati i lavori esterni ed 

interni volti al rifacimento della palestra del plesso Aporti e che, terminati i 

lavori dell’aula posta al piano II derivanti da infiltrazioni, si faranno rientrare gli 

alunni in classe eliminando in tal modo lo stato di disagio per il quale si 

ipotizzava la rotazione delle classi.  

5° punto all’o.d.g.: Incremento del contributo richiesto ai genitori per la 

mobilità Erasmus. 

Il DS avvia la discussione sul quinto punto posto all’ordine del giorno 

riguardante la richiesta di incremento del contributo versato dai genitori per la 

mobilità Erasmus da euro 250 ad euro 300 in considerazione della necessità 

di dover affidare incarico ad un’Agenzia di viaggi specializzata e quindi 

dell’aumento dei costi connessi alla predisposizione del progetto. 



Il Consiglio di Istituto approva e la delibera assume il numero 51. 

6° punto all’o.d.g.: Progetto “Plastic free”: acquisto di borracce 

L’istituto aderisce a questo Progetto la scuola capofila è l’Istituto di Via 

Baccano  

1. Sensibilizzazione di tutta la comunità educante ( studenti , famiglie e 

docenti ) alla tematica dell’inquinamento da plastica  

2. Inserimento del Progetto Plastic free all’interno del POF  

3. Fornitura a tutti gli studenti di borraccia con il logo della scuola  

4. Sostituzione all’interno delle macchinette distributrici di bevande della 

bottiglie di plastica con bottiglie eco green  

5. Convenzione con uno studio dentistico che oltre a fare un Progetto di 

Igiene dentale distribuirà agli studenti spazzolini di canna di bambu’ 

6. Organizzazione  , all’interno delle  giornate ecologiche  , di conferenze 

su tema dell’inquinamento e delle  possibili iniziative per salvare 

l’ambiente  

7. Raccolta della plastica e creazione  di oggetti nei Laboratori creativi 

  

7° punto all’o.d.g.: Accordo di rete 

Il DS avvia la discussione sul settimo punto posto all’ordine del giorno 

riguardante l’accordo da sottoscrivere con le scuole del XV Municipio  

La costituzione della rete , prevista dal decreto legislativo 275/99 va nella 

direzione di quanto prevede l’art. 7 di questa legge . 

Esisteva già una rete delle scuole del 15 ° Municipio ,a seguito della nascita 

della Consulta è stata chiusa ma adesso i Dirigenti sentono la necessità di 

riattivarla . 

 

Il Consiglio di Istituto approva. La delibera assume il numero 52. 

8° punto all’o.d.g.: Incremento budget 2019/2020 scuola primaria classi 

VC e VD plesso Aporti 

Il Presidente avvia la discussione sull’ultimo punto posto all’ordine del giorno 

riguardante la richiesta dei docenti della scuola primaria delle classi VC e VD 

plesso Aporti di ampliare il budget previsto per l’a.s. 2019/2020 di euro 40 al 



fine di consentire l’attuazione del progetto relativo alla conoscenza di Roma e 

la sua storia.  

Tenuto conto dell’adesione totale dei genitori delle classi interessate e 

dell’iniziativa ritenuta molto interessante dal punto di vista didattico-culturale, 

il Consiglio valuta positivamente la proposta seppur in deroga a quanto 

stabilito circa l’approvazione dei progetti entro e non oltre il 30 settembre di 

ogni anno scolastico. 

Il Consiglio di Istituto, pertanto, approva e la delibera assume il numero 53. 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 

19.00 

Il verbale viene letto e approvato e la delibera assume il numero 54 

 

Il Presidente _____________________ 

 

 

 

 

 


