
ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 
Consiglio d’Istituto 

Verbale n°4 

Prot.n°1019/II.1 

 

Il giorno 19 aprile 2018 alle ore 16:30 si è riunito, presso i locali della Presidenza, il Consiglio di 

Istituto. 

Presiede la Sig.ra Carla Cordeschi, svolge la funzione di segretaria l’insegnante Silvia Pulejo. 

Risultano assenti: Chimenti, Cirulli, Morrone (componente docenti);  Cianca, Mannucci, Pietrangeli 

(componente genitori). 

Constato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame dell’ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazione programma di bilancio; 

3. Accordo  di rete; 

4. Centro estivo; 

5. Manifestazione di fine anno; 

6. Varie ed eventuali.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente legge il verbale della riunione precedente che viene  approvato a maggioranza con un 

astenuto. 

 

2. Variazione programma di bilancio 

La D.S. comunica le variazioni al programma annuale relative ai seguenti finanziamenti: 

Famiglie-alunni-laboratori divulgazione scientifica classi prime, seconde e terze 

Scuola Secondaria  “Un camper per la Scienza” 

€ 1.477,00   

 

Finanziamento Miur Attività progettuali  “Percorsi Orientamento” a.s. 2017/2018 € 314,19. 

 

 

DELIBERA N. 25 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la variazione di bilancio al programma. 

 

3.  Accordo di rete 

Il Consiglio dell’I.C.”Fidenae”, 

Visto l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275,che prevede la possibilità di promuovere accordi di 

Rete e Convenzioni tra istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie attività 

istituzionali e per il coordinamento di attività di comune interesse;  

Considerato che gli accordi di Rete possono avere per oggetto attività di amministrazione e 

contabilità; di acquisizione di beni e servizi; di attività didattiche; di ricerca; di sperimentazione e 

aggiornamento; di altre attività comunque coerenti con le finalità istituzionali di ogni singola 

scuola;  

Visto il regolamento dell’Unione Europea n.679 del 4 maggio 2016 “ nuova normativa in materia di 

privacy”  



Considerata la necessità di designare un responsabile della protezione dei dati (RDP) che si occupi 

dell’attuazione del regolamento sulla protezione dei dati; 

DELIBERA 

su proposta della D.S. di aderire all’accordo di rete finalizzato alla progettazione, gestione e 

rendicontazione delle seguenti attività comuni: Acquisizione dei servizi necessari all’adeguamento 

al GDPR e di responsabile della Privacy attraverso la gestione di una gara in forma consorziata 

destinata agli istituti firmatari dell’ accordo di rete. 

 

DELIBERA N. 26 

 

Il Consiglio approva  all’unanimità l’accordo di rete proposto dalla D.S. 

  

4. Centro estivo 

L’associazione Duende propone un centro estivo, da svolgere nei locali della scuola, dall’11 giugno 

al  3 agosto e dal 3 settembre fino all’inizio dell’attività scolastica. 

Il costo è di € 35,00 a settimana a bambino senza pranzo con una quota di iscrizione di € 10,00. Per 

il pranzo saranno possibili due soluzioni: portare il pranzo al sacco o usufruire del servizio catering. 

In questo secondo caso è prevista un quota aggiuntiva per bambino. Nel caso di 

compartecipazione di un secondo figlio, verrà applicato uno sconto del 20% per la quota di 

adesione  ma detto sconto non è applicabile al servizio catering.  

Il Consiglio, visto il successo del centro estivo dello scorso anno, approva all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 27 

 

5. Manifestazione di fine anno 

La  D.S. comunica al Consiglio che è confermata la data della manifestazione di fine anno per il 

giorno 26 maggio dalle ore 16:30 alle ore 21:00 circa. Le varie attività si svolgeranno 

prevalentemente negli spazi esterni dell’istituto e nei due teatri.  

Il giardino sarà adibito a zona food dove, il comitato di quartiere, allestirà un barbecue.   

Il Consiglio approva il programma della manifestazione di fine anno  e delibera  all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 28 

 

6. Varie ed eventuali 

La signora Horvath dichiara di  essere a conoscenza che, in passato, sono state pubblicate su 

Facebook, da parte di persone esterne, le foto dei bambini impegnati in varie attività scolastiche  e 

che tale pubblicazione risulta non in linea con i dettami normativi in materia di tutela della privacy.  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente, alle ore 18:30, dichiara  chiusa la seduta. 

 

 Il segretario  Il Presidente 

 Silvia Pulejo Carla Cordeschi 


