
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo“Via Belforte del Chienti” 

Cod. Mecc.RMIC8EQ00G C.F. 97712620588 
Via Belforte del Chienti n.24 - 00156 Roma - Tel/Fax. 06.41217716 - Distretto 13° 

rmic8eq00g@istruzione.itwww.icbelfortedelchienti.gov.it 

 

ESTRATTO DELLE DELIBERE 
VERBALE N. 18 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 2/12/2015 

 
Il giorno mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 18.00, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del 

Chienti, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n.5382/B10, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Insediamento consiglio e ratifica degli eletti; 

2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente; 

3. Elezione della giunta esecutiva; 

4. Nomina segretario; 

5. Resoconto bando assicurazione alunni; 

6. Resoconto bando noleggio bus per viaggi e visite di istruzione; 

7. Contributo volontario; 

8. Proposte progettuali. 

 
 

 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
Presiede la seduta il DS, nelle vesti di presidente provvisorio. 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 
Secondo punto all’O.d.G.: Elezione del Presidente e del Vicepresidente 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 
 

Delibera (n. 98)  
 

la nomina della sig.ra Claudia Schiavoni a Presidente del Consiglio di istituto 
 
e all’unanimità 

Delibera (n. 99)  
 

la nomina della sig.ra Alessandra Grande a Vicepresidente del Consiglio di istituto 
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A seguito della nomina, assume le funzioni di presidente la sig.ra Claudia Schiavoni. 
 
Terzo punto all’O.d.G.: Elezione della giunta esecutiva 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 
 

Delibera (n. 100)  
 

la nomina dei seguenti componenti la Giunta esecutiva: 
- Riccardo Rovere  componente genitori 
- Nicola Santarelli componente genitori 
- Antonio Barillari componente docenti 
- Claudia Orlando componente personale ata  

 
Quarto punto all’O.d.G.: Nomina segretario 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 
il Consiglio di Istituto 

all’unanimità 
Delibera (n. 101)  

 
la ratifica della nomina dell’insegnante Annibali quale segretario per la stesura del 
presente verbale. 
 
 
Quinto punto all’O.d.G.: Resoconto bando assicurazione alunni 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

il Consiglio di Istituto 
 

VISTO l’art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
all’unanimità 
 

Delibera (n. 102)  
 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria del servizio di assicurazione integrativa 
alunni e operatori 2015/16 alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI – AIG Europe Limited, 
alle condizioni di cui alla lettera di invito prot. n.4922/B11-C1 del 4/11/2015 e dell’offerta 
prodotta dal soggetto aggiudicatario 
 
Sesto punto all’O.d.G.: Resoconto bando noleggio bus per viaggi e visite di istruzione 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

il Consiglio di Istituto 
 



VISTO l’art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
all’unanimità 
 

Delibera (n. 103)  
 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto per uscite didattiche 
a.s. 2015/2016 mediante noleggio autobus con conducente alla DITTA DI TOMMASO 
DUILIO con sede in via Arischia, 15 P.IVA 05167530582, per le tipologie di destinazioni di 
cui alla lettera di invito prot. n.4924/B11-C2 del 4/11/2015 e alle condizioni contenute nella 
stessa e nell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 
 
Settimo punto all’O.d.G.: Contributo volontario 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n. 104)  
 

la richiesta all’inizio di ogni anno scolastico di un contributo volontario alle famiglie degli 
alunni indicando la cifra di € 15,00 costituita da € 5,00 per spese fisse e assicurazione e 
da € 10,00 come contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
Ottavo punto all’O.d.G.:Proposte progettuali 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
Dopo un’ampia discussione, 
 

il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

 
Delibera (n. 105)  

 
- l’adesione al Concorso di idee #lamiascuolasicura per l’individuazione di proposte 

progettuali per la promozione della sicurezza nelle scuole, con riferimento alla 

realizzazione di un cortometraggio sul tema della sicurezza scolastica e sulla prevenzione 

e sui rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento. 

 

- l’adesione all’Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la 

valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti - 

#lamiascuolaccogliente. 

 

Non risultando altro di cui discutere, terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle 
ore 21:30. 
 
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
       F.to Il segretario                        F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 (ins. Annibali Rossana)     (Sig.ra Schiavoni Claudia) 



 
 

 


