Cari genitori rappresentanti di classe,
in questi ultimi anni avvertiamo tutti l’esigenza di una maggiore e più diretta comunicazione tra la scuola e le famiglie.
Il passa-parola d’altra parte rischia di alimentare la confusione ed arricchire di interpretazioni personali quanto accade, non
contribuendo alla chiarezza ed alla trasparenza dell’informazione.
Come rappresentanti delle famiglie presso il Consiglio d’Istituto vi proponiamo questo bollettino - breve e sintetico - delle comunicazioni
più significative emerse nel corso della seduta del Consiglio di Istituto svoltasi il 7 novembre 2019, sperando di poter contribuire a
rendere sempre più efficace e diretta la comunicazione tra scuola e famiglia.
Il bollettino per sua natura non potrà sostituire le circolari della dirigenza scolastica o i verbali delle sedute, ma tenterà di integrarle
con le informazioni e le motivazioni che le sottendono.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
I genitori consiglieri d’istituto (GenitoriCdI.ICSLaGiustiniana@gmail.com)

PS: si ricorda che le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche e pertanto è possibile assistervi senza specifiche autorizzazioni,
sebbene senza diritto di parola.

RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2019
TEMI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI
La seduta del 7 novembre si è concentrata sui molti temi rinviati dal precedente incontro. In particolare, sono state adottate
delibere tecniche su temi di carattere economico quali le variazioni al bilancio a seguito maggiori entrate/uscite ed
integrazione del fondo minute spese.
È stata inoltre approvato l’accordo di rete tra le scuole del Municipio XV che permetterà al nostro istituto di partecipare alla
Convenzione di Cassa, anch’essa approvata in questa seduta.
La Convenzione di Cassa tra MIUR e Poste Italiane permetterà al nostro istituto di accedere ad un conto corrente postale
a prezzi vantaggiosi, con un miglioramento in termini gestionali ed un abbattimento significativo dei costi.
A partire dal prossimo 2020 la scuola si doterà di un unico conto (postale) chiudendo il conto corrente bancario.

CHIUSURA UFFICI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI
Gli uffici amministrativi della scuola non seguono necessariamente le chiusure scolastiche e pertanto il Consiglio di Istituto
ha deliberato le giornate in cui questi saranno chiusi in via eccezionale rispetto al normale calendario delle festività:
•
•
•
•

24, 27, 30, 31 dicembre 2019
30 aprile 2020
1° giugno 2020
dal 10 al 14 agosto 2020

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto, preso atto di alcune situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, ha approvato l’integrazione del
regolamento di istituto per estendere la possibilità di approvare delibere in modalità telematica.
Sono escluse da questa modalità delibere su temi di tipo economico.
L’approvazione in modalità telematica (a meno che per l’adesione ai PON) richiede la partecipazione di tutti i consiglieri
ed il loro voto unanimemente favorevole alla delibera proposta.

NUOVO REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE DELLA DIRIGENTE
Al fine di dare chiarezza alle condizioni e regole con le quali la scuola assume impegni nei confronti di associazioni e
privati che vogliano con essa interagire, su proposta della dirigenza scolastica, il Consiglio di istituto ha assunto ed
approvato il nuovo regolamento che disciplina l’attività negoziale e che sarà presto pubblicato sul sito web della scuola.

DEDICA ALLA MEMORIA DELLA PROF.SSA CONTI
Il Consiglio di Istituto, rispondendo ad un sentimento diffuso delle famiglie e del personale scolastico, ha deciso
all’unanimità di dedicare uno dei padiglioni del plesso di Santoliquido alla memoria della prof.ssa A. M. Conti,
prematuramente scomparsa nel corso dell’anno.

Composizione Consiglio d’Istituto a.s. 2019/20
Dirigente Scolastico
Docenti

Personale ATA
Genitori

Marilena Abbatepaolo
Alfarone Angela
Catalani Guido
Festa Daniela
Maresca Rosa
Orlando Maria Pia
Marcovaldi Mario (presidente)
Ciaschini Margherita
Ferrara Raffaele
Lautizi Andrea

Pesaro Paolo
Prisco Simonetta
Ronzoni Tiziana
Valenza Valeria
Mario Plini
Michenzi Ornella (vice presidente)
Marinucci Francesca
Micozzi Andrea (segretario)
Minerva Gabriella

