
ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 
Consiglio d’Istituto 
Verbale n° 2 
Prot. n°3096 /II.1 
 
Il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 16.30, si è riunito, presso il locale della Presidenza, il Consiglio 
di Istituto. 
Presiede la Sig.ra Carla Cordeschi, svolge le funzioni di segretario il prof. Chimenti. 
Risultano assenti: Carosi, Cirulli, Pulejo, (componente docenti); 
Rossetti, Cianca, Nicoletti, Mannucci,(componente genitori).  
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame del seguente 
ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Delibera di approvazione del Progetto “Natale 2017:Scuole Aperte”; 
3. Variazioni e Radiazioni al Programma Annuale 2017; 
4. Richiesta partecipazione alla Commissione mensa; 
5. Varie ed eventuali.  

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il presidente legge il verbale della riunione precedente, che viene approvato all’unanimità. 

 

2.Delibera di approvazione del progetto “Natale 2017:Scuole Aperte”;  
 

VISTA  la nota, prot. QM 20170059079 del 28/11/2017, con la quale Roma Capitale-Dipartimento 
Servizi Educativi e scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia comunica lo 
stanziamento di fondi dal 2°Piano Territoriale Cittadino, ex Legge 285/97, per il 
finanziamento del Progetto “Natale 2017: Scuole Aperte” per il periodo di sospensione 
delle attività didattiche natalizie dell’anno 2017; 

VISTO il progetto, prot. n°2952 del 06/12/2017 presentato da questo Istituto per la 
partecipazione all’iniziativa di Roma Capitale “Natale 2017-Scuole Aperte”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n° 2910 del 14/12/2017 che attribuisce a 
questo istituto punti 60 e colloca quindi lo stesso utilmente in graduatoria, con un 
finanziamento massimo di €. 3.050,00; 

CONSIDERATA l’opportunità di accedere a tali risorse per fornire un sostegno alle    famiglie che 
lavorano; 

TENUTO CONTO che la scuola costituisce un punto di riferimento qualificato per gli studenti e le 
loro famiglie; 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA n.18 all’unanimità di approvare il Progetto per il “Centro Invernale 
2017”.  

 

3.Variazioni e Radiazioni al Programma Annuale 2017. 

Il DS invita la Sig.ra Ferretti, Direttore SGA, ad illustrare  le variazioni e radiazioni al programma 
annuale. 



Variazione n.1 :Finanziamento Regione Lazio  di € 36.748,80 per gli assistenti alla disabilità 
sensoriale. La  gestione del progetto sarà affidata alle associazioni “Fiadda” e “Segni di 
Integrazione”. 

Variazione n.2 :Assegnazione del MIUR per  sofferenza finanziaria a.s.2017/18, € 419,97. 

Variazione n.3 :Contributo ministeriale per animatore digitale di € 1.000,00.  

Variazione n.4 :Progetto “Europa Incanto”, corso di musica per un finanziamento di € 3.444,00. 

Variazione n.5:finanziamento Roma Capitale, progetto Natale 2017 scuole aperte, € 3.050,00.  

Variazione n.6:Contributo volontario famiglie alunni € 324,50. 

 

Radiazione n.1:Finanziamento Integrazione Interculturale e Scolastica allievi di origine migrante 
€ 1.384,07. 

Radiazione n.2: Integrazione Interculturale e Scolastica allievi di origine migrante, il Mondo nella 
Scuola € 72,72. 

 

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione in data 08/02/2017; 

VISTO il D.I. n° 44/2001, art. 6; 

CONSIDERATO  che occorre modificare il programma annuale; 

SU PROPOSTA del Dirigente Scolastico il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità la modifica del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 con le 
variazioni e le radiazioni così come sono state proposte dal DS.  Delibera n.19 
 

4. Richiesta partecipazione alla Commissione mensa; 

Il DS ricorda che ai tre componenti la commissione mensa dimissionari, solo uno è subentrato. 
Essendoci ancora la possibilità di inserimento di altri due membri, la richiesta di surroga  della 
Sig.ra Chiara Cicconi viene accettata dal Consiglio. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la surroga proposta dal D.S., pertanto la Sig.ra Cicconi 
farà parte della “Commissione mensa” dell’I.C. “Fidenae”.  DELIBERA n.20.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente, alle ore 17.30, dichiara chiusa la seduta. 

  
 Il Presidente Il segretario 
 Carla Cordeschi Roberto Chimenti 
 

 

 


