
Verbale Consiglio di Circolo  

VII° Circolo Didattico Montessori  

10 maggio 2018   

 

Il giorno 10 maggio 2018 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. Approvazione conto consuntivo 2017 

2. Approvazione tabella di valutazione esperti e tutor FSE/PON 

3. Modifica Regolamento di Istituto – orario uscita classi 

4. Richiesta gemellaggio Living Montessori (Messico) 

5. Richiesta utilizzo locali per Centro Estivo “Ass. You can Dance” 

6. Richiesta utilizzo locali per Centro Estivo “Coop. Il Progresso” 

7. Richiesta utilizzo locali per Centro Estivo “Kids&Us” 

8. Richiesta utilizzo locali A.S. 2018/2019 Ass. Pascrì 

9. Richiesta utilizzo locali A.S. 2018/2019 Ass. La Barbottina  

10. Chiusura Scuola 13/14/16 e 17 agosto 2018 

11. Richiesta istituzione Scuola Media 

12. Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole, annualità 2018: Richiesta di adesione all’accesso al contributo 

di Roma Capitale; 

13. Varie ed eventuali 

14. Lettura e approvazione verbale seduta 10 maggio 2018 

Sono presenti: 

- Il Dirigente Scolastico, Vera Tripiciano 

- Il Presidente: Andrea Guerrizio 

- Insegnanti: Bernardi, Bianconi, Detturres, Duca, Iacopino, Leonardi. 

- Genitori: Camellini, Marricchi, Segnalini, Tumbarello.  

- Ata: Bennici, Cervelli 

- Sono assenti i consiglieri: Fazi, Maggi, Mottola, Tassone, Olivieri. 

- Sono presenti in qualità di uditori alcuni genitori 

- Alle ore 17:15 arriva la consigliera Mottola  
- Alle 18:00 arriva la consigliera Olivieri 

 

Punto 1 - Approvazione conto consuntivo 2017 

Il punto viene rimandato a successiva seduta, da convocare entro il 15 giugno, poiché i revisori dei conti non hanno 

potuto portare a termine il loro compito di revisione per esigenze personali. 

Punto 2 - Approvazione tabella di valutazione esperti e tutor FSE/PON 

Presentata la tabella  
 

Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA n. 49 “Approvazione tabella di valutazione esperti e tutor FSE/PON”  

L’ Approvazione tabella di valutazione esperti e tutor FSE/PON allegata 

 
 



Punto 3 – Modifica regolamento di Istituto – orario uscita classi 
Il presidente informa il Consiglio dell’esigenza espressa dalle insegnanti delle classi IV del plesso di SMG di una 
soluzione che consenta di gestire l’uscita in maniera meno confusionaria;  

 

Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA n. 50 “Modifica regolamento di Istituto – orario uscita classi” 
la modifica del regolamento di Istituto per quanto concerne l’orario di uscita delle classi, fissando l’uscita delle classi 
IV di SMG alle ore 16,15 a partire dall’a.s. 2018/19. 
Una prima fase sperimentale della modifica verrà attuata in questa ultima parte dell’anno con circolare della DS 

 
 
Punto 4 - Richiesta gemellaggio Living Montessori (Messico) 

Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA n. 51 “Richiesta gemellaggio Living Montessori (Messico)” 

l’approvazione del gemellaggio con l’istituto Living Montessori. 
 
Punto 5 - Richiesta uso locali per centro estivo Ass. You Can Dance 
Il Presidente da lettura della richiesta dell’Associazione You Can Dance e della richiesta della cooperativa “il 

progresso” – di cui al successivo punto 6 – evidenziando come abbiano richiesto gli stessi spazi per gli stessi periodi 

Si dà quindi lettura delle lettere – allegate – inviate da alcune insegnanti della Casa dei Bambini al CdC tramite la 

consigliera Bernardi 

Il Consiglio definisce in ogni caso di non poter rispondere alla richiesta dell’associazione You can Dance per gli anni 
successivi all’attuale 
 
Analizzate le richieste, valutato che in ogni caso non vengono concessi locali nei mesi di giugno e settembre in cui è 
in corso attività didattica e che la concessione dei locali per la fascia orari 16.30 – 18.30 non è competenza del 
Consiglio ma del Municipio, valutato che l’aula polifunzionale non può essere concessa in quanto aula destinata ad 
attività didattica 
 

Il Consiglio, all’unanimità, visto il positivo riscontro dell’esperienza precedente, 

DELIBERA n. 52 “Richiesta utilizzo locali per centro estivo – Ass. You Can Dance” 
la concessione all’associazione You can Dance degli stessi locali dello scorso anno scorso, e precisamente: palestra 
inferiore e relativi servizi, refettorio esclusa cucina per celiaci e giardino di Santa Maria Goretti (con esclusione 
quindi della palestra superiore) con accesso esterno da Via Lago Tana per lo svolgimento del centro estivo per il 
periodo dal 29 giugno al 1 settembre, fino alle 16:30.  

 
Punto 6 - Richiesta uso locali per centro estivo Coop Il Progresso 

Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA n. 53 “Richiesta utilizzo locali per centro estivo – Coop. Il Progresso” 
di non concedere l’utilizzo dei locali richiesti in quanto l’aula polifunzionale è considerata aula didattica e quindi non 
disponibile. 

 
Punto 7 - Richiesta uso locali per centro estivo Kids&Us 
 
Il Consiglio all’unanimità richiede all’Associazione un’integrazione della documentazione in cui vengano evidenziati i 

costi e gli sconti per gli alunni della scuola frequentanti il VII Circolo Montessori.  

Punto 8 - Richiesta utilizzo locali A.S. 2018/2019 Ass. Pascrì 
 

Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA n. 54 “Richiesta utilizzo locali scolastici a.s. 2018/2019 – Ass. Pascrì” 



La concessione dei locali di Villa Paganini all’Ass. Culturale Pascrì per l’a.s. 2018/2019 secondo la richiesta allegata.  
 

Punto 9 - Richiesta utilizzo locali A.S. 2018/2019 Ass. La Barbottina 
 

Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA n. 55 “Richiesta utilizzo locali scolastici a.s. 2018/2019 – La Barbottina 
La concessione dei locali di Villa Paganini all’Ass. Culturale “La Barbottina” per l’a.s. 2018/2019 secondo la richiesta 
allegata. 
 
 
Punto 10 - Chiusura Scuola 13/14/16 e 17 agosto 2018 

 
Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA n. 56 “Chiusura Scuola 13/14/16 e 17 agosto 2018” 
La chiusura della scuola nei giorni 13, 14, 16 e 17 agosto 2018 

 
Punto 11 - Richiesta istituzione Scuola Media 

Il Consiglio all’unanimità ribadisce il sostegno e la disponibilità a sostenere ogni iniziativa da parte della DS al fine di 

rinnovare la richiesta alle autorità competenti di concessione di spazi per incrementare il numero delle aule e 

perseverare nella richiesta di istituzione di una Scuola Primaria di primo grado a metodo, per avere continuità 

didattica. 

 

Punto 12 - Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole, annualità 2018: Richiesta di adesione all’accesso al 
contributo di Roma Capitale; 

 

Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA n. 57: Richiesta di adesione all’accesso al contributo di 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. 12690 del 7/5/2018 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 14. Lettura e approvazione verbale 
Viene data lettura del presente verbale, che viene approvato 
 
Alle ore 19:10, non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta 
 

Il Presidente                                                                    Il Segretario 

Andrea Guerrizio        Patrizia Segnalini 


