
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO  
A.S. 2021/2022  

 

 

Il giorno 26 del mese di Maggio 2022, alle ore 17:30, nei locali dell’Istituto Comprensivo 

Mahatma Gandhi di Roma, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione 

prot.n.0003598/U del 19/05/2022, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1.   Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 

3. Approvazione Programma annuale 2022 a seguito di variazioni 

4. Regolamento d’Istituto: uso del grembiule con l’arrivo del caldo 

5.  Delibera richiesta contributo piccola manutenzione 

6. Regolamento attività negoziale 

7. Approvazione PON  “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  Asse V – Priorità 

d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

8. Regolamento organi collegiali a distanza; 

9. Flessibilità oraria scuola secondaria; 

10.  Criteri assegnazione docenti ai plessi e alle classi 

11. Criteri formazione classi 

   

 COMPONENTI: 

 

NOME PRESENTE ASSENTE 

Dirigente scolastica 

Maria Cristina Carnicella X  

Rappresentanti genitori 

   Incorvaia Valentina X  

Scuncia Francesca X  

  Guardati Elisabetta X  

  Volpe Antonia X  

  Giardina Maria Elena X  

  Daloiso Silvia X  

  Cioccari Simone X  



  Chicca Federica X  

Rappresentanti docenti 

Palumbo Rosetta X  

Cozza Antonella X  

Sergola Simona  X 

Tomassoni Maria Rita X  

Affinito Giuseppina X  

Andreozzi Silvia X  

Andreuzzi Fiorella X  

Orabona Giovanna X  

Rappresentanti personale ATA 

Scivoli Elisabetta X  

Fulciniti Concetta  X 

 

Constatata la validità del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. 

Prima di procedere con i punti all’ordine del giorno, verificata l’assenza della segretaria ins. 

Sergola, la Presidente chiede ai presenti la disponibilità come segretario verbalizzante per questa 

seduta.  

Si propone l’ins. Antonella Cozza. 

Primo punto all’o.d.g. –  Approvazione verbale seduta precedente 

L’ins. Cozza legge il verbale della seduta precedente. 

Non ci sono osservazioni e il Consiglio delibera all’unanimità il primo punto all’ordine del 

giorno 

DELIBERA N. 1 

 

Secondo punto all’o.d.g. -  Approvazione Conto Consuntivo 

 ( OMISSIS) 

 vota all’unanimità la non approvazione 

DELIBERA N. 2 

 

Terzo punto all’o.d.g.  Approvazione Programma annuale 2022 a seguito di variazioni 

 ( OMISSIS) 

Il consiglio delibera all’unanimità contrario al punto 3 

DELIBERA N. 3 



 

Quarto punto all’o.d.g. –  Regolamento d’Istituto: uso del grembiule con l’arrivo del caldo 

Dopo ampia discussione sul dress code degli alunni della scuola, si ritiene di integrare il 

regolamento d’istituto con la seguente modifica: gli alunni indossano  il grembiule per tutto 

l’anno, eccetto dal 1 aprile al 30 ottobre che possono indossare  il grembiule oppure una 

maglietta bianca. 

Il Consiglio d’Istituto con la 

 

DELIBERA n.4 

approva all’unanimità l’integrazione sopracitata al regolamento d’istituto. 

 

Quinto punto all’o.d.g. –  Delibera richiesta contributo piccola manutenzione 

 Il Consiglio preso atto della richiesta che la scuola può fare al comune di Roma per la piccola 

manutenzione, delibera all’unanimità l’approvazione 

 

DELIBERA n.5 

 

Sesto punto all’o.d.g. –  Regolamento attività negoziale 

I Consiglieri, avendo preso atto del regolamento dell’attività negoziale, approvano all’unanimità 

il sesto punto 

 

   

 DELIBERA n.6 

  

Settimo punto all’o.d.g.  Approvazione PON  “ Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  Asse V – Priorità d'investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

 

 

Il Consiglio d’Istituto con la 

 DELIBERA n.7 

approva all'unanimità l’adesione al PON di cui al settimo punto. 



 

Ottavo punto all’o.d.g. –  Regolamento organi collegiali a distanza; 

Il consiglio d’ Istituto ritiene utile avvalersi della possibilità di utilizzare la modalità a distanza 

per gli organi collegiali. 

 (OMISSIS) 

DELIBERA n.8 

Nono punto all’o.d.g. Flessibilità oraria scuola secondaria; 

(OMISSIS) 

…  il Consiglio delibera con 11 voti contrari, 5 favorevoli e 1 astenuto  la proposta  che si debba 

proseguire con l’organizzazione oraria a 50 minuti e due rientri pomeridiani. 

 

DELIBERA n.9 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 19;40 

 

Roma, lì 26/05/2022 

 

 

               Il Segretario                                    Il Presidente 

   ( Antonella Cozza)                               (Silvia Daloiso) 

 

 

          La Dirigente Scolastica 

                                                       (Maria Cristina Carnicella) 

 

 


