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PROT. 1197 /A19       Roma, 05/10/2020 

OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

CONSIDERATO  che il Consiglio di Istituto si è riunito in data 01/10/2020 con regolare                                         
Convocazione  

 CONSTATATO   il numero legale degli intervenuti alla riunione (13 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°94 Il Consiglio di Istituto approva l’inserimento al punto 4 dell’Odg della 
richiesta di concessione del locale palestra della Scuola secondaria di I grado, 
presentata dall’Asd R.I.C., e al punto 5 dell’Odg della richiesta del locale 
palestra della Scuola Primaria presentata dall’Asd Green Hill  

Voti favorevoli: 13 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

 
La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

 

 
 

Delibera n°95 Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta del 
l’11/09/2020 Voti favorevoli: 13 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

 
La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

Delibera n° 96 Il Consiglio di Istituto delibera la concessione dei  locali  all’Associazione 
Virtus Prati per lo svolgimento del servizio di pre e post scuola, secondo le 
modalità riportate nella richiesta presentata. 

Voti favorevoli: 13Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

 
La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  



 

 

 

 
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 

Serena Di Giacinto 
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. 

Delibera n° 97 Il Consiglio di Istituto delibera la Calendarizzazione delle assemblee di classe 

e delle elezioni dei rappresentanti di classe secondo le modalità indicate. 

 

Voti favorevoli: 15 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

 
La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

Delibera n° 98 Il Consiglio di Istituto delibera la concessione della Palestra della SS1°G  
all’A.s.d. R.I.C. per le attività sportive dedicate agli alunni dell’I.C. Piazza 
Forlanini,  secondo le modalità riportate nella richiesta presentata a partire 
dal 2 novembre 2020 

Voti favorevoli: 15 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

 
La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

Delibera n° 99 Il Consiglio di Istituto delibera la concessione della Palestra della SP  all’A.s.d. 

Green Hill per le attività sportive dedicate agli alunni dell’I.C. Piazza Forlanini,  

secondo le modalità riportate nella richiesta presentata a partire dal 2 

novembre 2020 

Voti favorevoli: 15 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

 
La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  


