
Verbale Consiglio di Circolo  

VII Circolo Didattico Montessori  

18 giugno 2019 

 

Il giorno 18 giugno 2019 alle ore 17,00 si riunisce, presso i locali del plesso di Santa Maria Goretti, il Consiglio di Circolo 

del VII Circolo Didattico Montessori, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 
1. Bando Mensa 

2. Radiazioni residui attivi e passivi 2018 

3. Variazioni programma annuale 2018 

4. Approvazione Bilancio consuntivo 2018 

5. Verifica attuazione programma annuale 2019 

6. Contributo piccola manutenzione ordinaria Roma Capitale 

7. Calendario a.s. 2019/2020 

8. Scadenze pagamenti a.s. 2019/2020 

a. Mensa 

b. Attività esperti esterni 

c. Sport 

d. Assicurazione integrativa 

9. Richieste concessione locali 

10. Revoca concessione locali Centro Estivo ASD You Can Dance 

11. Richiesta al Municipio sosta Pullman in Piazza Gondar 

12. Varie ed eventuali 

13. Lettura e approvazione verbale seduta 18 giugno 2019 

 

Sono presenti: 

- Il Dirigente scolastico: dott.ssa Loredana Teodoro. 

- Il Presidente: Andrea Guerrizio 

- Insegnanti: Bernardi, Cirenei, Detturres, Duca, Iacopino, Maggi, Oliverio. 

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

- Ata: Bennici. 

- Sono assenti i consiglieri: Bianconi, Cervelli, Tassone, Valenza. 

- È presente la DSGA Faustina Cassano 

Punto 1 – Bando mensa 

  Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 98 “Bando mensa” 
 

conferma la volontà della delibera n. 63 del 15/06/2018 di mantenere la mensa autogestita e di attivarsi in tempi 
utili per la pubblicazione del bando 

 
 
La DS alle 18:10 lascia il consiglio 

 
Punto 2 - Radiazioni residui attivi e passivi 2018 



Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 99 “Radiazioni residui attivi e passivi” 
La radiazione dei residui attivi e passivi di cui al Prot. 2203/VI.3 del 17/6/2019 

 

Punto 3 - Variazioni programma annuale 2018 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 100 “Variazioni programma annuale 2018” 
La variazione del programma annuale 2018 di cui ai provvedimenti n. 9 del 3/12/2018, n. 10 del 27/12/2018 e n. 11 

de1 31/12/2018 
 

Punto 4 - Approvazione Bilancio consuntivo 2018 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 101 “Approvazione bilancio consuntivo” 
di approvare il conto consuntivo 2018 

 
Punto 5 - Verifica attuazione Programma Annuale 2019 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 102 “Verifica attuazione Programma Annuale 2019” 
di approvare il documento di “verifiche e modifiche al programma annuale 2019” del 18/6/2019 

 
Punto 6 - Contributo piccola manutenzione ordinaria Roma Capitale 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 103 “Contributo piccola manutenzione ordinaria Roma Capitale” 
Di richiedere l’accesso all’erogazione del contributo economico per le funzioni delegate relativamente all’esecuzione 
di lavori di piccola manutenzione ordinaria di cui al prot. QM20190015670 del 13/5/2019 di Roma Capitale – 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e di destinare, di massima, quanto verrà erogato a: sostituzione avvolgibili, 
lampadine e neon, riparazione rubinetterie, serrature e porte; piccoli traslochi, pavimentazioni, pannelli controsoffitti. 
 
 
Punto 7 - Calendario scolastico 2019/20 

  Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 104 “calendario scolastico 2019/2020” 
 
approva il calendario regionale  

 
Punto 8 – Scadenze pagamenti a.s. 2019/2020 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 105 - Scadenze pagamenti a.s. 2019/2020 - Mensa 

 

dispone il pagamento della mensa con scadenza 30 novembre 2019, 31 gennaio e 30 aprile 2020, con possibilità di 

pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Le quote del biologico saranno pagate in una unica soluzione 

in occasione della prima rata entro il 30 novembre.  

Il Consiglio all’unanimità 



DELIBERA n. 106 - Scadenze pagamenti a.s. 2019/2020 – Esperti esterni 

 

di fissare il pagamento della quota per gli esperti esterni al 31 ottobre 2019 e al 31 marzo 2020.  

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 107 - Scadenze pagamenti a.s. 2019/2020 – Sport 

 

Per il plesso di SMG il pagamento della rata sport prima dell’avvio delle attività stesse entro il 15 ottobre 2019 con la 

possibilità di anticipare la somma di € 100 per il nuoto o € 50 per l’hockey entro il 15 luglio 2019.  

Per il plesso di VP il pagamento della rata sport al 15 dicembre 2019.  

Si ricorda che, in mancanza della totalità dei pagamenti, le attività non verranno avviate.  

Si conferma l’esenzione per gli esenti mensa e la riduzione per chi ha l’ISEE inferiore a 12.500, per la cui copertura si 

attingerà al fondo di solidarietà.  

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 108 - Scadenze pagamenti a.s. 2019/2020 – Assicurazione integrativa 

 

di fissare il termine per il pagamento dell’assicurazione integrativa al 30 settembre 2019 

 

La consigliera Marricchi lascia l’aula alle ore 19:00 

 

Punto 9 - Richieste concessione locali 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA n. 109 – richiesta concessione locali 

 

La concessione dell’aula di musica del plesso di Villa Paganini all’associazione Pascrì per l’a.s. 2019/2020, da ottobre 

2019 a giugno 2020, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA n. 110 – richiesta concessione locali 

 

nega la concessione delle aule del Plesso di Santa Maria Goretti all’associazione Pascrì poiché non disponibili nei 

giorni ed orari richiesti 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA n. 111 – richiesta concessione locali 

 

La concessione dell’aula polifunzionale del plesso di Villa Paganini all’associazione Barbottina per l’a.s. 2019/2020, 

da ottobre 2019 a giugno 2020, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,20 alle ore 18,00 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA n. 112 – richiesta concessione locali 

 



La concessione al Comitato Festa Santa Maria Goretti dei locali di Santa Maria Goretti (entrata palestra superiore, 

palestra superiore, spogliatoi del piano superiore, bagni del piano superiore sempre ad uso esclusivo del comitato), 

con ingresso dal cortile - per i giorni 5/6/7 luglio 2019  

 

Alle ore 19:20 rientra la consigliera Marricchi. 

 

Punto 10 – Revoca concessione locali Centro Estivo ASD You Can Dance 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 113 – Revoca utilizzo locali per Centro Estivo “ASD You Can Dance” 

 

La revoca della concessione di cui alla delibera n. 97 del 14/3/2019 

 
 
 
Punto 11 – Richiesta al Municipio sosta Pullman in Piazza Gondar 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 114 – Richiesta al Municipio sosta Pullman in Piazza Gondar 

 

di presentare richiesta alla Commissione Lavori Pubblici del Municipio II e al Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma 

Capitale di modifica della carreggiata in Piazza Gondar perché venga prevista la possibilità di adattare lo spazio per la 

breve sosta dei pullman per carico e scarico in sicurezza degli alunni.  

Viene incaricata la consigliera Camellini a predisporre il documento 

 

Punto 12 - Varie ed eventuali 

Il Consiglio all’unanimità approva l’integrazione dell’OdG e 

 

DELIBERA n. 115 – Richiesta di uscita anticipata il 28 giugno 

 

L’uscita anticipata delle classi della Casa dei Bambini alle ore 13.20 il 28 giugno p.v. 
 
 
Punto 13 - Lettura e approvazione verbale seduta 18 giugno 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 


