
DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

SEDUTA DEL20-04-2022  

 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

8  20/04/2022  4 
1. Deroga al limite temporale fissato per visite e viaggi 

di istruzione dal comma 7-3 del Regolamento di 
Istituto 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese  15  15  0  0 

 
Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di  derogare per l’a.s. 2021/2022 al limite temporale 
fissato dal comma 7-3 del Regolamento di Istituto  e di approvare la possibilità che le visite didattiche ed 
il viaggio di istruzione proposti dai Consigli di Classe si realizzino entro e non oltre il mese di Maggio 
2022. 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 
stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

9  20/04/2022  4 2.   Regolamento attività negoziale di Istituto 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 15  15   0 0  

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il Regolamento per l’attività negoziale 
di Istituto (All. n. 1 al presente verbale). 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 
stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione sarà definitiva. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

10 20/04/2022 4 
1. Adesione all’accesso al contributo di Roma 
Capitale per Piccola manutenzione ordinaria nelle 
scuole, annualità 2022 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio 
d’Istituto 

          F.to Simonetta Frusone F.to Mauro Vinci 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio 
d’Istituto 

F.to Simonetta Frusone F.to Mauro Vinci 



Palese 15 15 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (di: 
approvare l’adesione dell’I.C. “M.L.KING” all’accesso al contributo del Comune di Roma per 
lavori di manutenzione ordinaria come da Nota del Dipartimento per i servizi educativi e 
scolastici di Roma Capitale del 24.03.2022  prot. n. QM/2022/0010225 – Piccola manutenzione 
2022. 

1. destinare il finanziamento a: 
- Sostituzione di lampade e plafoniere 
- Riparazione/sostituzione di interruttori elettrici e/o verifiche di guasti ai quadri elettrici; 
- riparazione/sostituzione maniglie, serrature, cerniere, avvolgibili;  
- riparazione/sostituzione di infissi, porte, finestre; 
- sostituzione vetri rotti; 
- riparazione/sostituzione apparecchi e impianti igienico-sanitari; 
- piccole opere di muratura; 
- piccoli traslochi di arredi e attrezzature. 

 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 
stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione sarà definitiva. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 11  20/04/2022  4 4.   Progetto “Saper(e)Consumare” 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese  15  15  0 0  

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza/all’unanimità di approvare il Progetto 
“Saper(e)Consumare” (All. n. 2 al presente verbale). 

 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 
stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione sarà definitiva. 

 
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio 
d’Istituto 

F.to Simonetta Frusone F.to Mauro Vinci 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio 
d’Istituto 

F.to Simonetta Frusone F.to Mauro Vinci 


