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VERBALE N° 5 DEL 31 MAGGIO 2022 

Il giorno 31 maggio 2022, alle ore 17,30, a seguito di convocazione del Dirigente scolastico, Prot. 

n.0003944/II.1 del 24 maggio 2022, si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli” di 

Roma, nell’Auditorium della sede centrale di Via E. Pestalozzi, 5, con il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Utilizzazione dei locali scolastici a.s. 2022/2023: convenzioni con le A.S.D. e le Associazioni;  

3. Centri estivi per l’a.s. 2021/2022;  

4. Comunicazioni dei Consiglieri. 

 

 Presenti Assenti 

1 Di Silvestre Flavio Dirigente Scolastico  

2 Dionisi Emanuela (Presidente del Consiglio)  

3 Filippi Emanuela (Segretario della seduta)  

4 Ricci Daniela  

5  Ferri Maria Grazia 

6 Ruggiero Angela   

7 Sergio Stefania  

8 Maggitelli Sigfrido  

9 Bongiovanni Elisa  

10  Ciasco Sara 

11 Coldagelli Barbara  

12 Franci Gabriele  

13  Giannella Massimo 

14 Migale Pierina  

15 Scardilli Licia Giovanna  

16 Guarascio Angela  

17 Cautillo Silvia  

 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 17.30. L’assemblea inizia la 

discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

 

1° PUNTO Approvazione del verbale della riunione precedente 
Il Consiglio approva a larga maggioranza, con un astenuto, il verbale della riunione precedente, tenutasi il  

12 maggio 2022 con 
 

DELIBERA N° 29 

 
 

2° PUNTO Utilizzazione dei locali scolastici a.s. 2022/2023: convenzioni con le A.S.D. e le Associazioni 

 

omissis 

 

Per quanto riguarda la richiesta dell’Associazione “Look Around” di utilizzo dei locali del plesso di Via 

Taverna, 97, per l’anno scolastico a.s. 2022/23, il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i 
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Consiglieri sulla situazione delle risorse strutturali, valutato l’impatto delle attività extracurricolari, approva, 

all’unanimità, con 

 

DELIBERA N. 30 

Quanto segue: 

- All’Associazione Look Around si concede l’utilizzo di due aule, ubicate al secondo piano del plesso 

di Via Taverna, 97, per 3 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) e l’utilizzo 

dell’Auditorium/aula magna di via Taverna, 97 per 1 giorno (lunedì) alla settimana per l’a.s. 

2022/23. 

 

 

 

3 PUNTO Centri estivi per l’a.s. 2021/2022  

Il Dirigente scolastico, in riferimento all’attivazione di centri estivi presso i plessi dell’Istituto, illustra le 

richieste pervenute: 

- L’ASD “Paolo Stefanelli” propone un centro estivo presso il plesso “Amici-Di Meglio” (Via A. 

Verga, 2), nell’ambito del Progetto “Scuole Aperte”; 

- l’Associazione “Look Around” propone il Summer City Camp, in lingua inglese.  

 

Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i Consiglieri, valutate le condizioni organizzative 

e le ricadute delle predette attività sul territorio, approva, a maggioranza, con  

 

DELIBERA N. 31 

Quanto segue:  

- La proposta di centro estivo, presentata dall’ASD “Paolo Stefanelli” per tre settimane (1° settimana: 

dal 13 al 17 Giugno, 2° settimana: dal 20 al 24 Giugno, 3° settimana: dal 5 al 9 Settembre) presso il 

plesso “Amici-Di Meglio” (Via A. Verga, 2). I costi complessivi per gli studenti non devono 

superare i 70 €; 

- La proposta di Summer City Camp, presentata dall’Associazione “Look Around” solo se verranno 

rispettate le seguenti condizioni: 

- Costo complessivo, per gli studenti, non superiore a  80,00 € fino alle ore 13.00; 

- Costo complessivo, per gli studenti, non superiore a 120,00 € per l’intera giornata; 

- Di esplicitare chiaramente il plesso e il periodo dove si intende svolgere il Summer camp; 

- Di produrre specifica polizza di assicurazione per studenti, utenti e personale liberando la 

scuola da qualsiasi responsabilità civile e penale; 

- Di prevedere un servizio di vigilanza con almeno due operatori se si superano i 15 alunni, 

senza oneri per l'Amministrazione; 

- Di prevedere un servizio di pulizia degli spazi e dei locali senza oneri per l'Amministrazione; 

- Di specificare ruoli e curriculum vitae degli operatori; 

 

 

4 PUNTO  Comunicazioni dei Consiglieri 

Non vi sono particolari comunicazioni. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

     F.to Emanuela Filippi          F.to Emanuela Dionisi 

 

 

 


