
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 07/10/2021 

Alle ore 17.30 si riunisce su piattaforma TEAMS il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Odg: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni e saluti del Dirigente Scolastico 

3. Delibera adesione progetto “Scuola Attiva Kids” a.s. 2021/22, 

4. Comunicazione avvio procedura discarica materiale inventariale 

 il Presidente  Simone Paoloni dichiara aperta la seduta. 

La vicepreside Silvia Sinceri prima di passare alla discussione presenta una mozione per inserire un punto 

all’Odg e nello specifico: Elezioni dei rappresentanti di classe, modalità di svolgimento. 

La mozione viene accettata dal Consiglio all’unanimità dei voti e viene inserita al quinto punto all’OdG 

Delibera n.16 

Punto 1 OdG 

Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei voti. 

Delibera n.17 

Punto 2 OdG: 

La Dirigente scolastica, Dott.ssa Moncado Roberta saluta i componenti del Consiglio d’Istituto e ringrazia 

tutti per il loro impegno e la loro partecipazione comunicando che, pur essendo reggente dell’IC di 

Montelibretti, farà in modo di mettere i campo tutte le strategie affinché l’Istituto, nella sua unitarietà, nel 

rispetto delle competenze e del ruolo di ciascuno,  possa portare a termine tutti gli obiettivi, restando a 

disposizione per tutte le esigenze che emergeranno in un’ottica di fattiva collaborazione. Dichiara di essere 

stata ben accolta da tutto il personale scolastico e di essere contenta di dirigere l’Istituto. 

I docenti ed i genitori presenti accolgono la Dirigente ringraziandola per le belle parole e comunicando che, 

dopo le numerose  problematiche emerse lo scorso anno, l’ Istituto ha bisogno di recuperare la necessaria 

serenità per espletare la funzione educativa alle quale è chiamato. 

Punto 3 all’Odg 

La vicepreside Silvia Sinceri presenta il Progetto “Scuola attiva Kids”. 

Il Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A. promuove  per l’anno scolastico 2021/2022 il progetto 

nazionale “Scuola Attiva Kids”, quale evoluzione del precedente “Sport di Classe” realizzato negli scorsi 

anni, che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato Italiano 

Paralimpico. Rivolto a tutte le classi della scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, il 

progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze 

educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei voti l’adesione al sopracitato Progetto.   

Delibera n.18 



 

Punto 4 all’OdG 

Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei voti la proposta predisposta dalla DSGA Novella Giacomelli 

inerente l’avvio della procedura di discarica del materiale inventariale non funzionante, a seguito di una 

ricognizione effettuata in tutti i Plessi dai rispettivi Coordinatori. 

Delibera n.19 

Punto 5 all’OdG 

Si designa come data per le elezioni dei rappresentanti di classe nei tre ordini di scuola il 26 Ottobre. Le 

operazioni di voto  si terranno in presenza, preceduti da una riunione preliminare online. Verranno istituiti 

tre  seggi, uno a Borgo Santa Maria, uno a Montelibretti e uno a Moricone. 

La Dirigente scolastica precisa che, per accedere ai seggi, sarà necessario esibire il Green Pass. 

Le modalità di voto e la relativa organizzazione verranno esplicitate attraverso apposita circolare. 

SI delibera all’unanimità dei voti quanto sopra espresso. 

Delibera n.20 

La seduta è tolta alle ore 18,45. 

 

  Il Segretario      Il Presidente 

f.to Sabina Frappetta      f.to Simone Paoloni  

 

 


