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Prot. 1430 A/19        Roma, 20/05/2019 

 

OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 CONSIDERATO  che il Consiglio di Istituto si è riunito in data 20/05/2019 con regolare                                         

Convocazione (Prot. n° 1380/A19 del 15/05/2019) 

  CONSTATATO   il numero legale degli intervenuti alla riunione (11 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° 30 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta 

precedente del 15/03/2019 

 Voti favorevoli: 15 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

Delibera n° 31 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione dello sforamento del tetto di 
spesa per l’adozione dei libri di testo della SS1°G. 

Voti favorevoli: 11 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

 



Delibera n° 32 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della concessione  dei locali 

scolastici per lo svolgimento del Centro Ricreativo Estivo. 
Voti favorevoli: 12 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

Delibera n° 33 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione dell’accettazione dei fondi, 

stanziati dal Comune di Roma,  per la piccola manutenzione ordinaria nelle 

scuole – annualità 2019 

 

Voti favorevoli: 12 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 
l’accettazione dei fondi, stanziati dal Comune di Roma,  per la piccola manutenzione ordinaria nelle scuole – annualità 

2019 

 
 

 
Il Presidente 
Ilaria Moroni 

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. 

 


