
Delibere seduta del 23 Novembre 2015   
Consiglio di Circolo  

VII° Circolo Didattico Montessori  
 
Ordine del giorno: 
 
1 Lettura e approvazione verbale 1 ottobre 2015 
2. Variazioni di bilancio 
3. Dimensionamento: trasformazione Comprensivo previa istituzione di scuola secondaria di  
primo grado ad indirizzo Montessori  
4. Surroga membri commissione mensa (sig. Gabriella Costantini e sig. Emanule Panizzi) e 
nomina commissione mensa 2016  
5. Calendario chiusura segreteria anno 2015-2016 
6. Delibera sospensione didattica anticipata alle 12,20 per il prossimo 22/12/2015 
7. Programmazione PON 2014-2020: avviso rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali  
8. Programmazione PON 2014-2020 “la mia scuola accogliente”  
9. Progetto vela  
10. Adesione rete di scuole Montessori  
11. Richiesta utilizzo locali palestre VII Circolo Montessori 
12. Iscrizioni:open day  
13. Morosità a.s. 2014/2015. Avvocatura dello Stato  
14. Attuazione delibere acquisti  
15. Richiesta locali da parte dell’insegnante Annamaria Angelone uso locali via dei  
Marsi incontri con i genitori di presentazione materiale Montessori  
16. Comunicazioni 
 
 
4) Il Consiglio, chiariti i meccanismi di sostituzione dei membri della commissione mensa 
tramite il manuale operativo per le attività della commissione mensa artt. 4 e 5 all’unanimità 

DELIBERA n.86 
la sostituzione dei membri dimessi/decaduti con i sig.ri Schettini e Lombardo. 
La lista dei 10 genitori referenti per la “Commissione Mensa” è la seguente: 
1. Maria Cristina FIORITI (SMG) 
2. Monica SCACCINI (SMG) 
3. Barbara MUSELLA (SMG) 
4. SCHETTINI (SMG) 
5. LOMBARDI (SMG) 
6. Chiara CASTELLO (VP) 
7. Martina SCARINGELLA (VP) 
8. Federica FERRARIS (VP) 
9. Elisabetta BIGLIAZZI (VdM) 
10. Rosely PETRY (VdM) 
La lista degli eventuali supplenti secondo la successione dei nomi sopra riportata divisi per 
plesso:  
Santa Maria Goretti:  

§ Morante 
§ Romano 
§ Di Bartolo 
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§ Albarini 
§ Frielingsdorf 
§ Lancillotta 
§ Mingolla. 

Villa Paganini: 
§ Todescan. 

Via dei Marsi:  
§ Mancini. 

 
2) Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.87 
di approvare le variazione di bilancio per: 
§ € 14.748,00 ENTRATA da contributi da privati – vincolati - uscite didattiche e campi 

scuola, € 14.748,00 USCITA per Prestazioni di servizi da terzi – visite e viaggi 
d’istruzione, provvedimento n°4 del 27/10/2015; 

§ € 2.893,33 ENTRATA da Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria, USCITA € 
893,33 per Beni di Consumo – Carta cancelleria e stampati, € 2.000,00 per Beni di 
Consumo – materiali e accessori – materiale tecnico-specialistico, provvedimento n°5 del 
27/10/2015; 

§ € 39.419,38 ENTRATA da Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria, € 39.419,38 
USCITA per Prestazioni di servizi da terzi – servizi ausiliari – pulizia e lavanderia, 
provvedimento n°6 del 27/10/2015. 

 
5) Il Consiglio all’unanimità con:  

DELIBERA n.88 
Stabilisce la  chiusura degli uffici della  segreteria del VII Circolo Montessori  nei giorni: 

• 24 Dicembre 

• 31 Dicembre  
 

• 4 Gennaio  

• 5 Gennaio 
 

• 16 Agosto 

• 17 Agosto 

• 18 Agosto 

• 19 Agosto 
 
 
7) Il Consiglio con: 

DELIBERA n.89 
Approva la partecipazione del VII Circolo Montessori al bando di cui all’ avviso pubblico del 
13 luglio 2015 prot. n. AOODGEFID/9035, “Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale per la Scuola - Competenze ed Ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020, per la realizzazione di ambienti digitali. 
 
8) Il Consiglio con: 

 DELIBERA n.90 
Approva la partecipazione del VII Circolo Montessori al progetto ”La mia scuola accogliente” di 
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cui all’ avviso pubblico del MIUR con nota prot.AOODGEFID-DG n.0014284 del 
5/11/2015per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di 
ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti  

 
9) Il Consiglio apprezza l’iniziativa e con: 

DELIBERA n.91 
approva l’adesione al ”Progetto di Avvicinamento alla Vela”. 
 
  
10) Il Consiglio all’unanimità con  

DELIBERA n.92 
approva la partecipazione del VII Circolo Montessori alla Rete di Scuole Montessori. 
 
  
11) Il Consiglio con 

DELIBERA n.93 
Concede i locali all’Associazione Libertas Flaminio per effettuare corsi per adulti di ginnastica 
dolce e ballo di gruppo dalle ore 18.30 nella giornata di lunedì, a condizione che vengano 
eseguiti i lavori di miglioria concordati nonché prese le iniziative per la sicurezza sopra 
indicate. 
 
12) Il Consiglio approva con: 

DELIBERA n.94 
l’open day per mercoledì 13 gennaio p.v. alle 17.00 e l’iniziativa “scuola aperta” sabato 23 
gennaio p.v dalle ore 10 alle ore 12.  
 
13) Il Consiglio all’unanimità con: 

DELIBERA n.95 
impegna il Comitato Genitori a svolgere un incontro utile a sensibilizzare i genitori sulla 
regolarità dei pagamenti della rata mensa; insiste con la DS affinchè si utilizzino le prassi già  
sperimentate positivamente in passato in modo da contenere al massimo la morosità e 
recuperare le somme dovute, anche con l’utilizzo di personale della ditta che gestisce il 
servizio di refezione scolastica  
 
15) IL Consiglio approva all’unanimità con: 

DELIBERA n.96 
L’utilizzo dei locali della Casa dei Bambini, plesso di Via dei Marsi, da parte dell’insegnante 
Annamaria Angelone per incontri con i genitori di tutti i plessi al fine di presentare il 
materiale Montessori. 
 
 
 
 
 
Il Presidente                                                                                                    Il Segretario 
Annalisa Tassone                                                                                        Roberto Valenza 


