
Circolo Didattico Montessori 

30 Maggio 2017 

 

Il giorno 30 maggio 2017 alle ore 17,20 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. Approvazione conto consuntivo 2016 

2. Verifica attuazione Programma Annuale 2017; 

3. Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole: delibera Assemblea Capitolina e nota Roma Capitale del 

4.05.2017: delibera di adesione all’accesso al contributo e indicazione di massima di utilizzo delle 

risorse; 

4. Progetto “Accoglienza” e “Fine anno”; 

5. Bandi di gara: trasporti e assicurazione; 

6. Calendario scolastico 2017/18; 

7. Mensa: scadenza quote a.s. 2017/18 e quota biologico; 

8. Esperti esterni 2017/18: scadenze pagamenti; 

9. Sport 2017/18: scadenze pagamenti; 

10. Assicurazione 2017/18: scadenza pagamenti; 

11. Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

12. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020: presentazione candidatura avvisi pubblici inerenti le istituzioni scolastiche 
del primo ciclo per l’intera programmazione 
13. Varie ed eventuali 

14. Lettura ed approvazione verbale 

15.  

Punto 1 – Approvazione conto consuntivo 2016 

  Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.18 “Approvazione conto consuntivo 2016” 
di approvare il conto consuntivo 2016 che si allega agli atti 

 

Punto 2 - Verifica attuazione Programma Annuale 2017 

La DSGA ci informa che i fondi derivanti dal ministero previsti sono stati interamente incassati, e ne sono arrivati 
ulteriori per un importo € 2749,76 e corrispondono alla variazione n 1 del programma annuale del 2017; sono entrati 
altresì € 150, premio maratona di Roma vinto dalla scuola, variazione n2 annuale del 2017; variazione n 3 è di € 820,84 
di contributo dei distributori automatici per il periodo da novembre 2014 a dicembre 2016 
 
Il Consiglio all’unanimità  

DELIBERA n.19 “Variazioni programma annuale 2017” 
Approva le variazioni n.1 del 2017 per un importo € 2749,76, n.2 del 2017 per un importo di € 150,00, n. 3 per un 

importo di € 820,84. 

 
 
 



Punto 3 - Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole: delibera Assemblea Capitolina e nota Roma Capitale del 

4.05.2017: delibera di adesione all’accesso al contributo e indicazione di massima di utilizzo delle risorse; 

 
  Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.20 “adesione all’accesso al contributo e indicazione di massima di utilizzo delle risorse” 
Di richiedere l’accesso al contributo economico per le funzioni delegate relativamente all’esecuzione di lavori di 
piccola manutenzione ordinaria di cui al prot. 12459 del 4/5/2017 di Roma Capitale 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 4 - Progetto “Accoglienza” e “Fine anno”; e punto 6 Calendario scolastico 2017/18; vengono rimandati al 

prossimo consiglio ad eccezione del progetto fine anno che   

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.21 

Approva il progetto “Fine anno” alla chiusura della scuola il 30 giugno alle ore 13:10 con refezione. 

 

 

Punto 5 -  Bandi di gara: trasporti e assicurazione; 

Il presidente informa che i bandi sono scaduti e vanno rifatti durante il periodo estivo 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.22 

Approva. 

 

 

Punto 7 - Mensa: scadenza quote a.s. 2017/18 e quota biologico; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.23 

dispone il pagamento della mensa con scadenza 30 novembre 2017, 31 gennaio e 30 aprile 2018. Stante che ancora 

non è stato approvato il nuovo bando il consiglio delibera che le quote del biologico rimangano le stesse e saranno 

pagate in una unica soluzione entro il 30 novembre insieme alla prima rata. 

 

 

Punto 8 - Esperti esterni 2017/18: scadenze pagamenti; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.24 

Di fissare il pagamento della quota per gli esperti esterni al 30 Ottobre 2017 e al 31 Marzo 2018.  

 

Punto 9 - Sport 2017/18: scadenze pagamenti; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.25 

Il pagamento della rata sport prima dell’avvio delle attività stesse entro il 30 Settembre con la possibilità di anticipare 

la somma di € 100 per il nuoto o € 50 per l’hockey entro il 15 Luglio.  



Punto 10 - Assicurazione 2017/18: scadenza pagamenti; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.26 

Di fissare il termine per il pagamento dell’assicurazione integrativa al 30 Settembre. 

 

Punto 11 - Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.27 

La partecipazione al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

 

 

Punto 12 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020: presentazione candidatura avvisi pubblici inerenti le istituzioni scolastiche del primo 
ciclo per l’intera programmazione 
 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.28 

l’adesione generale da parte del VII Circolo Montessori con mandato alla DS alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del MIUR 

 
Alle ore 19:40, non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta 
 

Il Presidente                                                                    Il Segretario 

Andrea Guerrizio        Patrizia Segnalini 


