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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

ESITI 
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 

27 OTTOBRE 2016 
 

Nella riunione del 27 Ottobre 2016 il Consiglio d’Istituto ha: 

1) Approvato il verbale del 26 settembre 2016 
2) Deliberato le variazioni al programma annuale 2016 relativamente a risorse finanziarie non 

vincolate e preso atto delle variazioni disposte dal Dirigente scolastico in relazione alle entrate 
finalizzate. 

3) Deliberato il periodo di svolgimento delle prove di recupero finali e degli scrutini conclusivi nel 
periodo successivo al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento e, comunque, non oltre la 
data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo 

4) Deliberato l’indizione della gara pluriennale per l’assicurazione integrativa e, nelle more del 
suo espletamento, la prosecuzione del servizio in essere; 

5) Autorizzato la richiesta della palestra C bis (cd palestra a specchi) da parte dell’Amaldi Team; 
6) Deliberato l’adesione dell’Istituto Amaldi alle proposte progettuali di “Scuole Aperte”, di cui 

all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 16 settembre 2016 
7) Confermato i criteri per le iscrizioni alle classi prime dell’a.s. 2016/2017 
8) Deliberato come segue la destinazione del contributo volontario: 

a) per lavori finalizzati all’attivazione dei laboratori di chimica e fisica nella sede di Via 
Picciano; 

b) per lavori di implementazione del laboratorio di informatica 2 nella sede di Via 
Parasacchi 

9) Deliberato l’accettazione della donazione relativa alla Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
e PC da parte della Onlus “Marco Pietrobono” per la Sede di via Picciano s.n.c.; 

10) Deliberato l’acquisto di pali “volley” per il campo esterno della Sede di via Picciano s.n.c.; 
11) Autorizzato il questionario di ricerca dal titolo “Prima lingua e identità: il caso della seconda 

generazione degli arabofoni in Italia”; 
 

Degli esiti della riunione del Consiglio d’Istituto è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito 
web istituzionale e affissione all'albo di entrambe le Sedi dell’Istituto. 
 
Roma, 02 novembre 2016. 

 
Il Presidente 
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