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Delibere del Consiglio d’Istituto del 25.06.2020

DELIBERA N°17: Approvazione verbale seduta precedente.
Il consiglio approva il verbale precedente.

DELIBERA N°18: Approvazione conto consuntivo.
Il consiglio, preso atto di quanto esposto dal DSGA, approva il conto consuntivo.

DELIBERA N°19: Verifica semestrale piano annuale.
Il consiglio delibera di approvare la verifica semestrale dello stato di attuazione del piano annuale così
come predisposto dal DSGA

DELIBERA N°20: Variazione piano annuale.
Il consiglio, preso atto di quanto esposto dal DSGA, approva le variazioni di bilancio 2020.

DELIBERA N°21: Informazione sulla Pianificazione priorità in merito ad interventi di cui alla Nota 1033 del
29/05/2020 (Art.231 D.L. 19/05/2020 n. 34).
Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato delibera, con un voto contrario e un astenuto, di utilizzare i fondi
a disposizione prioritariamente per un intervento di adeguamento dello spazio interno della cosiddetta
“cappella”, posizionata alla spalle del Laboratorio di discipline plastiche, con accesso dall’esterno, da
destinarsi ad Aula Docenti. L’attuale aula docenti sarà trasformata in ulteriore aula di lezione e riadattata ai
fini della frequenza degli alunni. Con i fondi residui, o totali nel caso l’intervento di cui sopra sia
interamente effettuato a cura e spese di Città Metropolitana di Roma Capitale, si approva la costruzione di
una struttura essenziale negli spazi esterni all’edificio concessi all’utilizzo per le attività motorie, che rientri
nei parametri di edilizia leggera. In caso di residuo fondi dovrà essere ripristinato il manto del campetto
esterno di fronte all’ingresso principale utilizzando anche la parte dei fondi già deliberati con la delibera n.
16 per affidare lavori indifferibili e urgenti di «piccola manutenzione e riparazione» nella misura
strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche.
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