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Prot. 2585/A19         Roma,25/10/2018       

                                                                   

 All’Albo On-line 

                                                                                                                             Atti 

 

OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto si è riunito in data 04/10/2018 con regolare                                         

Convocazione (Prot. n° 2207/A19 del 26/09/2018) 

  CONSTATATO    il numero legale degli intervenuti alla riunione (16 SU 19) 

  CONSIDERATI   i punti all’O.d.G. della seduta presenti nella convocazione  

  CONSIDERATO il verbale presente in Presidenza  

si pubblicano le seguenti DELIBERAZIONI 

 

Delibera n. 83 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta 
precedente, del 37/06/2018 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

 

Delibera n° 84 
 

Il Consiglio di Istituto approva la sospensione delle attività didattiche nei 
giorni 02/11/2018 - 24 e 26/04/2019, previo parere favorevole degli Organi 
competenti (Regione Lazio). 
Il Dirigente Scolastico si riserva di dare comunicazione al personale e alla 
utenza non appena la Regione Lazio si esprimerà in via ufficiale in merito alla 
sospensione richiesta. 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 85 
 

Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione della nomina dei membri della 
Commissione elettorale, nelle persone di: 

 Componente genitori: Sig.re Ilaria Moroni e Annamaria Festina 

 Componente docenti: Inss. Mariateresa Muscianisi e Rosanna Pellillo 

 Componente ATA: Sig.ra Carla Bernacchia 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

Delibera n° 86 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione delle proposte di uscite 
didattiche previste nel mese di  Ottobre: 
Classi 5°SP: Gita in battello sul Tevere fino ad Ostia antica poi visita guidata 
agli scavi 
Classi 2° SS1°G: Visita alla Mostra del cinema presso l’Auditorium Parco della 
Musica. 
La Prof.ssa Alberio chiede al CdI la possibilità di organizzare il Campo Scuola 
delle classi III di SS1°G nell’ultima settimana di marzo oppure fra il 20 e il 25 
maggio in quanto in altre date la struttura alberghiera non ha più 
disponibilità. 
Il CdI le concede quanto richiesto. 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

Delibera n. 87 
 

Il Consiglio di Istituto delibera di mantenere in atto, con la ditta che fornisce i 
distributori di bevande calde e snack, il contratto in essere fino alla scadenza 
del 31/01/2019. Dal contratto si evince che i distributori devono essere 
accessibili al personale scolastico e al pubblico ma non agli alunni pertanto si 
rende necessario individuare una nuova area di posizionamento dei 
distributori attualmente situati nei corridoi della scuola Secondaria di 1° 
anche perché si è dimostrato di difficile attuazione regolare gli accessi degli 
alunni presso i distributori, durante le ricreazioni. 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

Delibera n° 88  
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione delle nomine per la 
componente docente e genitori del comitato di valutazione docenti, nelle 
persone del Prof. Giampiero Cicalini per la componente Docenti e dei Sigg. 
Emanuele Pinto e Raffaella Febbraro per la componente Genitori. 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 



 

 

 

Delibera n° 89 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della richiesta di  
Autorizzazione per l’uso della palestra della Scuola Primaria, anche nelle 
giornate di sabato e domenica, pervenuta dalla società Green Hill. 
 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

Delibera n° 90 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della partecipazione dell’I.C. 
Piazza Forlanini all’accordo di rete dell’ambito 7, relativo alla nomina del 
Data Protection Officer (DPO), figura introdotta dal GDPR (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati 2016/679), pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale europea L. 119 del 4 maggio 2016.  

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 
 

Delibera n° 91 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della partecipazione delle classi 
della Scuola Primaria dell’I.C. Piazza Forlanini al progetto “Ecce –diamo”  
Il Progetto “Ecce-diamo” i pone il duplice obiettivo di: 
•utilizzare ai fini solidali gli “avanzi” (pane, frutta, succhi, confezioni di 
merendine, biscotti…) della mensa scolastica dell’ IC “Piazza Forlanini” di 
Roma distribuendoli alla Comunità di Sant’Egidio nella sede di via di S. 
Gallicano 25a - Roma;  
•sensibilizzare alunni e famiglie ad evitare sprechi e accumulo di rifiuti. 

Voti favorevoli: 15 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:1 
 

La delibera è approvata a maggioranza dei votanti.  
 

 
 
Delibera n° 92 
 

Il Prof. Penna illustra poi il progetto di Orientamento alla scelta della Scuola 
Secondaria di 2°grado, rivolto alle classi III della SS1°G, proposto dal Gruppo 
di ricerca nell’Orientamento Kiliment Polacek. Il progetto prevede, 
esclusivamente per gli studenti che lo richiedano, la somministrazione del 
Test per la rilevazione delle attitudini scolastiche, del Questionario sulle 
Preferenze Professionali, la correzione delle singole prove con la stesura di 
un profilo dello studente e la consegna alle famiglie dei risultati in cartaceo. 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 
 
 
 



 
 

Delibera n° 93 Il Consiglio di Istituto, a seguito di quanto esposto dalla docente Brun, che è 
stata presente ai vari incontri svolti dagli Organi competenti in materia di un  
eventuale futuro dimensionamento scolastico con realtà territoriali che, 
però, allo stato attuale non siamo in grado di sapere quale siano, e per il 
quale è già stato espresso parere negativo, delibera l’approvazione della 
proposta di permanenza nell’attuale situazione di Istituto comprensivo 
autonomo  e di non voler procedere ad un eventuale accorpamento. 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 
 
Delibera n° 94 Il Consiglio di Istituto, a seguito di quanto esposto dalla docente Brun, che è 

stata presente ai vari incontri svolti dagli Organi competenti in materia di un  
eventuale futuro dimensionamento scolastico con realtà territoriali che, 
però, allo stato attuale non siamo in grado di sapere quale siano, e per il 
quale è già stato espresso parere negativo, delibera l’approvazione della 
proposta di permanenza nell’attuale situazione di Istituto comprensivo 
autonomo  e di non voler procedere ad un eventuale accorpamento. 

Voti favorevoli: 16 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 
 

Il Presidente 
Emanuele Pinto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

  

Il Verbalizzante 
Nicoletta Casciaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

  

Il Dirigente Scolastico 
Tommasina Paolella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 


