
Verbale Consiglio di Circolo 

VII° Circolo Didattico Montessori 

28 gennaio 2019 

 

Il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 17,15 si riunisce in seduta straordinaria, dando seguito ai sensi dell’Art. 11 comma 

2 C.M. 105/75 alla richiesta Prot. N. 235 II 1 del 21/01/2019, il Consiglio di Circolo del VII Circolo Didattico 

Montessori, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Raccolta immondizia – con riferimento al plesso di Santa Maria Goretti e anche all’organizzazione 

con la 

scuola a fianco 

2. Esigenze manutentive necessarie a salvaguardare la salute dei bambini a Villa Paganini 

3. Residui mensa 2017/2018 

4. Stato dei pagamenti attività con esperti esterni 

5. Varie ed eventuali 

6. Lettura e approvazione verbale seduta 28 gennaio 2019 

Sono presenti: 

 Il Dirigente scolastico: dott.ssa Loredana Teodoro 

 Il Presidente: Andrea Guerrizio 

 Insegnanti: Bernardi, Bianconi, Cirenei, Detturres, Duca, Iacopino, Maggi. 

 Genitori: Camellini, Marricchi, Mottola, Segnalini, Tumbarello. 

 Ata: 

 Sono assenti i consiglieri: Bennici, Cervelli, Oliverio, Tassone, Valenza. 

Sono presenti in qualità di uditori Maddalena Marrucci, Presidente, e Barbara Mattacchini, segretario, del Comitato 

Genitori, ed altri 15 genitori della scuola 

Punto 1 – Raccolta immondizia – con riferimento al plesso di Santa Maria Goretti e anche all’organizzazione 
con la scuola a fianco 

 

Il Consiglio all’unanimità 
 

DELIBERA n.90 “Raccolta immondizia – con riferimento al plesso di Santa Maria Goretti e anche all’organizzazione 
con la scuola a fianco” 
 

Dà mandato al Presidente di redigere una lettera in cui vengono evidenziate le criticità derivate dalla nuova 

normativa di raccolta rifiuti ed inviarla al Sindaco, al Dipartimento Ambiente di Roma capitale, ad AMA e per 

conoscenza al Municipio; e di informarne per conoscenza i genitori della scuola 



dà mandato alla scuola di comunicare – in attesa di soluzione - alla ditta che attualmente accede al giardino per la 
raccolta dei rifiuti del nostro e del contiguo istituto, uno scarico di responsabilità 
 
Punto 2 Esigenze manutentive necessarie a salvaguardare la salute dei bambini a Villa Paganini 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.91 “Esigenze manutentive necessarie a salvaguardare la salute dei bambini a Villa Paganini” 

L’esecuzione dei lavori di manutenzione del giardino del plesso di Villa Paganini per quanto riguarda la manutenzione 

delle panchine e il rifacimento della pavimentazione di appoggio dei cassonetti dell’immondizia da realizzare nel 

periodo delle vacanze pasquali 2019 

Punto 3 - Residui mensa 2017/2018 

La DS informa che il DM 28/8/2018 ha modificato i termini di approvazione del Piano Annuale, e che la nota Prot. 

23/410 del 22/11/2018 dell’USR ha stabilito dei termini in deroga per questo primo anno 2019, secondo i quali il Piano 

Annuale deve essere approvato dalla Giunta Esecutiva e quindi dal CdC entro il 15 marzo. 

La DSGA comunica che la somma da impegnare ammonta a € 66745,69, cifra non comprensiva dei 7000 € accantonati 

per il nuovo bando della Mensa. 

La DSGA informa inoltre che le morosità mensa per l’anno in corso ammontano a circa € 6900 per il plesso di Santa 

Maria Goretti, € 3600 per il plesso di Villa Paganini e € 500 per il plesso di Via dei Marsi; sono state già avviate le 

telefonate di sollecito 

Punto 4 - Stato dei pagamenti attività con esperti esterni 

La DSGA comunica che i pagamenti per le attività con esperti esterni finora sono regolari per la prima attività 

Punto 5 - Varie ed eventuali 

Punto 6- Lettura e approvazione verbale seduta 28 gennaio 2019 

Viene data lettura del presente verbale, che viene approvato 

Alle ore 19:30, non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta 

Il Presidente         Il Segretario 

Andrea Guerrizio        Patrizia Segnalini 


