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VERBALE N. 4 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

DEL 21/04/2022 

 

Il giorno 21 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 17:10, in modalità telematica su piattaforma ZOOM, 

dietro convocazione del Presidente del Consiglio di Circolo prot. n. 00006907/2022 del 13/04/2022, si è 

riunito il Consiglio di Circolo per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.; 

 

1) Protocollo Accoglienza alunni stranieri e Accoglienza alunni ucraini  

2) Parziale modifica del Regolamento acquisti di cui alla delibera n.23 del I febbraio 2022 

3) Discarico inventariale 

4) Uscite e visite guidate as. 2021/22  

5) Acquisizione donazioni  

6) Conto consuntivo 2021  

7) Adesione all’Avviso pubblico NotaProt. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambientie 

laoratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU Asse V –Priorità d’investimento:13i – (FESR) “Promuovere il supeamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resilinte dell’economia” –Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digiale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. 

8) Lettura e approvazione del verbale  

9) Varie ed eventuali 

 

 

All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 Presente Assente 

Dirigente 
Scolastico 

Dott.ssa Lucia Caiazzo x  

 

 

 
Componente 

Docenti 

Botta Angela  x  

Izzo Giuseppina x  

  Failli Daniela x  

Zirilli Orsola x  

  Ricci Loriana   x 

Belmonte Marina  x  

  Cerasuolo Ester  x 

Giorgio Ivana x  

 

 

Sanità Filippo x  

Tomniuk Ivanna x  
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Componente 

Genitori 

  Ricci Leonardo x  

Schiada Laura  x 

Cioeta Fara x  

Cristaldi Claudia x  

Tramontano Elisabetta x Esce alle ore 17,20 

 Vitale Alessia x  

Componente 

ATA 

Fiengo Elisa Anna x  

   

 

 

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta, inizia la trattazione dei punti all'ordine del 

giorno. Il punto 5 “Acquisizione donazioni” sarà trattato come informativa e non andrà a delibera in quanto 

non è disponibile il documento necessario alla formalizzazione.  

 

PUNTO 1 – Protocollo accoglienza alunni stranieri e accoglienza alunni ucraini 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 

OMISSIS… 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA  Legge n. 176/1991: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 

del 1989  

VISTO  il D. Lgs. n. 286/1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero (art. 38)  

VISTE le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR (febbraio 2014)  

VISTO il D. Lgs. n. 142/2015: Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (art. 

21)  

VISTA la Legge n. 47/2017: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati (art. 14)  

VISTE le Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, 

MIUR e Garante per l’Infanzia (dicembre 2017)  

VISTO il Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 

Ministero dell’interno (marzo 2021) 

VISTA la Nota MI n. 381 del 04/03/2022 e le seguenti, recanti indicazioni su “Accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli” 

CONSIDERATA le  delibere del Collegio Docenti n.  2  e n 3 del 4 aprile 2022 ; 
1)  

Delibera 

 

di approvare a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti l’adesione  

al Protocollo accoglienza alunni stranieri e accoglienza alunni ucraini  

 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n.  14 ; Favorevoli n 14  ; Contrari n 0; astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 26  del 21/04/2022 “APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 

ALUNNI STRANIERI E ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI” 

Il documento in allegato n1 costituisce parte integrante e sostanziale della delibera 

 

 

PUNTO 2 –  Parziale modifica del Regolamento acquisti di cui alla delibera n.23 del l febbraio 2022 



 

 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
OMISSIS… 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal 

DPR 275/99;  

VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001, con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la 

competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTO DL 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021. 

CONSIDERATO che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina delle acquisizioni in 

economi di lavori servizi e forniture  

CONSIDERATO quanto esposto dal Dirigente Scolastico  

VALUTATA l’opportunità parziale modifica del Regolamento acquisti di cui alla delibera n.23 del I febbraio 

2022 

 

Delibera 

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti la parziale modifica al 
Regolamento d’Istituto per gli acquisti e forniture, con le deroghe, fino al 30 giugno 2023 e oltre in caso di 
proroga dei termini di cui al DL 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021. 
RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 14  ; Favorevoli n 14  ; Contrari n. 0; astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 27 del 21/04/2022 “Parziale modifica del Regolamento acquisti di cui alla delibera n.23 
del I febbraio 2022” 

 

 

PUNTO 3– Discarico inventariale   

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
OMISSIS…  

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

 

 

VISTA  la ricognizione materiale dei beni effettuata da questo Istituto;  

VISTA la proposta di discarico del D.S.G.A., sull'esistenza di beni inutilizzati, obsoleti e fuori uso, nella 

quale sono descritte le circostanze che hanno determinato la situazione del suddetto materiale e le motivazioni 
per procedere al discarico;  

VISTI gli elenchi della proposta di discarico dei beni inutilizzati, obsoleti e fuori uso;  

VISTO che nessuno dei beni di tale elenco è di pregio o di valore storico-artistico;  

VISTO che il Dirigente Scolastico ha accertato che tutti i beni iscritti negli elenchi del discarico sono 

eccessivamente usurati tali da non poter essere più utilizzabili per le esigenze funzionali di questo Istituto 
perché non riparabili, o per i quali la riparazione risulta antieconomica, posti fuori uso dal tempo e dal 
consumo, deteriorati, resi inservibili dall’obsolescenza e/o dall’utilizzo quotidiano, consumati e inservibili 
all’uso, alcuni ridotti in stato di rottame; ovvero obsoleti, superati, ovvero di modestissimo valore;  

VISTO che il D.S. ha accertato che la maggior parte di questi beni sono iscritti in inventario a valore zero 

CONSTATA la validità delle motivazioni tecniche che hanno reso opportuna e necessaria l’eliminazione 

dall’inventario di questo Istituto dei beni elencati nel prospetto;  

 



 

 

 

Delibera 
di approvare a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, il 
“DISCARICO INVENTARIALE” 
 
RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 14 ; Favorevoli n 14  Contrari n. 0; astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 28 del 21/04/2022 “DISCARICO INVENTARIALE”. 
Il documento in allegato n2 costituisce parte integrante e sostanziale della delibera 
. 

 

 

 

 

 

PUNTO 4 – Uscite e visite guidate as. 2021/22  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
OMISSIS…. 
.  

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di  Circolo  

  

VISTA la C.M. N. 291 del 14.10.1992 “Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive”. 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 “- Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)” 

VISTA la C.M. n. 623 – prot. 9442/B/1/A del 02.10.1996 “Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività 

sportive” 

VISTO il D.P.R. N. 347/2000 “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica 

istruzione” 

VISTO il D.Leg.vi n. 358/92, n. 157/95 e successivi “Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti 

pubblici di forniture” 

VISTA la Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni “Legge quadro in materia di lavori pubblici” 

CONSIDERATO quanto esposto dal Dirigente ; 

 

Delibera 

 
di approvare a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’adozione  

dei seguenti criteri relativi alle uscite didattiche ed alle visite guidate previste per maggio/giugno 2022: 
 

DESTINATARI  

- Partecipano tutti gli alunni regolarmente iscritti all’Istituto previo consenso scritto di autorizzazione dei 

genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. (Modello Autorizzazione Uscite didattiche). Per gli 

alunni con BES il team docente ha valutato la fruibilità dell’itinerario in relazione alle eventuali 

barriere architettoniche e alle condizioni personali di salute del bambino, confrontandosi con la 

famiglia dell’alunno. 

- Percentuale minima per le uscite: 90% di adesioni degli alunni interessati.  

- Agli alunni non partecipanti verrà garantita l’attività didattica e quindi resta obbligatoria la presenza a 

scuola. L’eventuale assenza va regolarmente giustificata. 

-  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

I docenti accompagnatori devono far parte del team docente della classe/sezione, secondo il rapporto di 1:15 

(C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di allievi in condizione di disabilità sarà prevista la presenza del 

docente di sostegno o comunque di un altra unità. In caso di assenza di un docente designato verrà indicato 

preventivamente dal team un sostituito. 

 



 

FINANZIAMENTO 
- L’intero onere finanziario relativo alle uscite didattiche  e alle visite guidate è ripartito tra gli alunni 

che partecipano all’iniziativa.  

- L’avanzo relativo alle uscite didattiche  e alle visite guidate dei precedenti esercizi finanziari pari a € 

1.297,87, sarà destinato e utilizzato per le uscite didattiche/visite guidate del prossimo anno scolastico 

(a.s. 2022/2023)  entro la conclusione dell’esercizio finanziario. 

- Prima di presentare la richiesta di autorizzazione si dovrà, attraverso un sondaggio rivolto alle famiglie, 

acquisirne il parere favorevole, in modo da rientrare nei parametri previsti dalla presente delibera.  

- I pagamenti verranno effettuati attraverso PAGOINRETE mediante la creazioni di eventi di pagamento 

relativi al trasporto e agli altri costi (biglietti, ingressi etc …).  

 

GARANZIE ASSICURATIVE 

I partecipanti alunni, docenti e accompagnatori sono garantiti dalla polizza assicurativa contro gli infortuni  

PLURIASS Srl  - UNIPOL SAI 

 

PROSPETTO 

Il prospetto proposto e discusso collegialmente  riporta sinteticamente la scelta delle classi/sezioni e le mete. 

Allo scopo di ridurre i costi del viaggio, sono state accorpate le classi che viaggiano con identica meta.  

Viene fissata come quota massima di partecipazione comprensiva del contributo scolastico in € 45,00 (costo 

del trasporto/Km; eventuali costi aggiuntivi/ZTL; costo delle attività) . 

 

 



 

 

 
CLASSI 

 

LOCALITA’ TEMPI PERIODO 

IA IB IC 

Bachelet 

Fattoria Nemus 

Nemi  

Uscita sul territorio 

Intera giornata 

 

Mezza giornata 

 

Maggio/giugno 

II B  II C  III C  IIA  

Bachelet-Volpicelli  

Bioparco 

Roma  

 

Intera giornata 

 

 

 

Maggio/giugno 

III B  IV A IV B IVC  

IV A   

Bachelet-Volpicelli 

Cinecittà World 

Castel Romano 

Uscita sul territorio solo 

lclassi Bachelet 

 

Intera giornata 

 

Mezza giornata 

 

 

Maggio/giugno 

VA- VB- VC    VA 

Bachelet-Volpicelli  

Ostia Antica 

Ostia  

 

Intera giornata  

Maggio/giugno 

IA IB  IA 

Rodari-Volpicelli  

 

Roma World 

Fiumicino 

Uscita sul territorio 

 

Intera giornata 

 

Mezza giornata 

 

Maggio/giugno 

IIA-IIB-IIC 

Rodari 

Bioparco 

Roma 

 

Intera giornata  

Maggio/giugno 

IIIA IIIB 

Rodari 

Parco naturale 

Valle Treja 

 

Uscita sul territorio 

 

Intera giornata 

 

 

Mezza giornata 

 

 

Maggio/giugno 

IV A IV B IV C 

Rodari 

Selva di Circe e dune 

Circeo 

Uscita sul territorio 

 

Intera giornata 

 

Mezza giornata 

 

Maggio/giugno 

VA VB 

Rodari-Volpicelli  

Colosseo 

Roma 

Intera giornata Maggio/giugno 

III A IIIB  

Volpicelli  

Oasi WWF 

Fiumicino  

Intera giornata Maggio/giugno 

 

 

 

 

Sezione A  

Via Due Giugno 

Parco/ Acquedotti  

 

 

Mezza giornata 

 

Maggio/giugno 

 

Sezione E 

Via Due Giugno 

 

Percorso naturalistico sulle 

api  

 

 

Mezza giornata 

 

Maggio/giugno 

Sezioni A-B-C-D 

Via Palermo 

Iacchelli 

Frascati 

 

 

Intera giornata 

 

Maggio/giugno 

    



 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n.  14  ; Favorevoli n. 14 ; Contrari n.0 ; astenuti n.0 . 

 
DELIBERA N.  29 del 21/04/2022 “Uscite e visite guidate per l’anno scolastico 2021/2022”.  

 
 

 

PUNTO 5– Acquisizione donazioni   

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
OMISSIS… 
 

  

PUNTO 6–  Conto consuntivo 2021 

 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
OMISSIS… 
 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO il D.P.R. 275/99;  

VISTA la nota 25863 del 9 novembre 2021 avente ad oggetto predisposizione e approvazione del programma 

annuale 2022 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”);  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per l’anno scolastico 2021/2022 e per il triennio  

2022- 2025 adottato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n.11 verbale del 21/12/2021      ;  

VISTA la documenatzione contabile predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

comprensiva della relazione tecnico contabile;  

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito al parere di regolarità contabile 

verbale n.    del ; 

Delibera 

di approvare  a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti,  
l’approvazione del  Conto consuntivo 2021. 

 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 14  ; Favorevoli n.  14  ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 30 del 21/04/2022 “APPROVAZIONE Conto consuntivo 2021”. 
Il documento in allegato n 3 costituisce parte integrante e sostanziale della delibera 

 
 

PUNTO 7 - “Adesione all’Avviso pubblico NotaProt. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 

ambientie laoratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU Asse V –Priorità d’investimento:13i – (FESR) “Promuovere il supeamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resilinte dell’economia” –Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digiale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
OMISSIS… 
 



 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO D. Lgs. 297/1994;  

VISTO il DPR 275/1999;  

VISTA la L. 107/2015;  

VISTO il D. I. 129/2018;  

VISTA la Nota ministeriale Prot. n. 50636 del 27.12.2021;  

CONSIDERATA la candidatura inoltrata I Circolo Ciampino V. Bachelet;  

CONSIDERATO il parere favorevole del Collegio dei Docenti espresso in data  

 

Delibera 

di approvare  a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, 

la partecipazione al Progetto PON di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”, prot. n. 1062 del   27/01/22  

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 14  ; Favorevoli n. 14  ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 31 del 21/04/2022 “Adesione all’Avviso pubblico NotaProt. 50636 del 27/12/2021 per la 

realizzazione di ambientie laoratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V –Priorità d’investimento:13i – (FESR) 

“Promuovere il supeamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resilinte dell’economia” –Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digiale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

 

 

PUNTO 8 – Lettura e approvazione del verbale  

 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
OMISSIS… 

Il Presidente pone in votazione il seguente punto all’o.d.g. “Lettura e approvazione del verbale ”. 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

LETTO   il verbale  n. 4 del  021/04/2022; 

SENTITO il Consiglio di Circolo 

VISTO Il parere favorevole del Consiglio di Circolo 

Delibera 

di approvare  a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, 
il verbale  

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 14  ;  Favorevoli n. 14  ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 32 del 21/04/2022 “Lettura e approvazione del verbale n .4  del 21/04/2022”. 
 

 
Esauriti gli argomenti da discutere posti all’o.d.g. il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore  19,22 
 

 
 
Il Segretario        Il Presidente  
 
 
 

Ins. Marina Belmonte          Dott.ssa Cristaldi Claudia  


