
VERBALE N°5 

Il giorno 26/11/2020 dalle ore 18,30 alle 19,00 è convocato il Consiglio di 

Istituto in modalità on line su Google Meet, per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico per attività per il plesso 

Lorenzo Cuneo per l’as 2020/2021  

2) Approvazione regolamento Iscrizioni  

Sono presenti  

D.S. Sabina Maraffi  

Silvana Bombardieri, Iezzi Silvia, Mattiozzi Daria, Montenz Massimiliano, 

Orlando Giovanna Rita, Ramaglia Valentina, Valentini Simona, De Falco Maria 

Rosaria, Dominici Anna Elisa, Giovi Emanuela,Migliore Antonella, Quintiliani 

Sabrina, Russo Fiorillo Cristiana, Vincenzi Silvia, Ammanniti Catia, Gallo 

Daniela  

Sono assenti  

Florio Carolina, Griffo Mariangela 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 

alle ore 18.30 del 27 ottobre 2020 si dichiara aperta la seduta.  

Presiede Daria Mattiozzi verbalizza Antonella Migliore. 

Punto 1: Utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico per attività per il 

plesso Lorenzo Cuneo per l’a.s. 2020/2021  

Presi in considerazione i documenti presentati dalle seguenti associazioni la cui 

richiesta ha prot.n. 0005840/U del 05/11/2020: 

L'ALBERO DI MINERVA Prot. 0006422/E del 24/11/2020 

SENTIERI MUSICALI Prot. 0006420/E del 24/11/2020 

 

CENTRO NASCITA MONTESSORI Prot. 0006271/E del 19/11/2020 

 

 

Il consiglio delibera sull’utilizzo dei locali da parte dell’associazione CENTRO 

NASCITA MONTESSORI la cui offerta risulta rispondente alle richieste ma solo a 



seguito della presentazione della documentazione non presente e che verrà 

fornita quanto prima secondo la dichiarazione qui riportata: 

“procederemo con le visite e la formazione solo dopo il vostro parere positivo 

al progetto” 

Approvato all’unanimità 

(DELIBERA N 16 A.S. 20/21) 

Punto 2 Approvazione regolamento Iscrizioni 

In merito ai regolamenti sulle iscrizioni si propongono i seguenti cambiamenti 

1) dalla frase sul punteggio Frequenza di altri fratelli/sorelle nello stesso 

Istituto Comprensivo richiesto nell’a.s 2021/22 eliminare: “sono esclusi i 

frequentanti l’ultima classe del ciclo nell’a.s. 2020/21”  

2) aumentare il punteggio per i bambini Montessori interni in questo modo 

per due anni scolastici 16 PUNTI per un anno scolastico 15 PUNTI 

Approvato all’unanimità  

(DELIBERA N 17 A.S. 20/21) 

Si comunica inoltre che con i fondi piccola manutenzione è possibile far 

riparare le porte antipanico dal punto di vista esterno, ma non le calamite 

interne e così l'installazione dell'allarme o un sistema antiintrusione deve 

essere fatto dall'Ente proprietario.  

Il Municipio ha risposto di aver inserito l'IC Ceneda e in particolare il plesso 

Garibaldi all'interno del Progetto di messa in sicurezza delle scuole che però 

potrà essere attuato solo se arrivano i fondi. Inoltre, i genitori richiedono 

nuovamente di fare un incontro congiunto DS, DSGA, Presidente Comitato, 

Presidente CDI con il Municipio 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 19.30 

Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità.  

Il segretario                                                          Il Presidente 

Antonella Migliore                                               Daria Mattiozzi 

                        ___________________ 

Stamp


