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VERBALE N°6/2022 
 
In data 27 giugno 2022, alle ore 20.30, sulla piattaforma Moodle di Istituto, CLASSE VIRTUALE, si 
riunisce il Consiglio di Istituto, convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto, Alessio Lazzareschi, 
con presenza di: 
Manuela Manferlotti, Alice Cetorelli, Alessio Lazzareschi, Marco Spada, Maria Grazia Orofino, Paola 
Maida, Anna Luigia Salis, Milena Bagni, Vicenza Micillo, Giuliana Coccato,  
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente da l’avvio ai lavori.  
 
 
 

- Punto 1 all’ODG: Aggiornamento Lavori Sede Di Donato 
La DS relazione rispetto allo stato dei lavori in sede, constando che non sia ancora pervenuto il verbale 
di coordinamento redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 debitamente firmato dai soggetti 
interessati. Dopo aver discusso sull’andamento dei lavori, si conviene di intervenire per avere, in tempi 
brevi, riscontri in merito al proseguo dei lavori, dell’implementazione di forza lavoro per rispettare i 
termini di consegna e, non ultimo, fondi aggiuntivi che vadano a coprire i costi relativi ai diversi 
traslochi di cui la scuola si è fatta carico e si dovrà far carico in futuro per lo sgombero delle diverse ali 
della scuola. Non ultimo si richiederà anche una maggiore attenzione rispetto al tema dello 
smaltimento dei rifiuti da parte del Municipio e indicazioni certe sulla rimozione dei materiali 
ammassati in cortile. 
 
 

- Punto 2 all’ODG: Ratifica delibere on line 
 
Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità la Delibera n.42 assunta online Delibera relativa alla 
concessione all’Associazione centro culturale Italia Cina YuLan di alcuni locali della scuola in orario 
non scolastico al fine di organizzare una scuola di lingua cinese. 
 
 
Alle ore 20.45 entra nella riunione del CDI la consigliera Danica Santos 
 
Alle ore 20.54 entra nella riunione del CDI la consigliera Laura Palombi 
 
Alle ore 20.59 entra nella riunione del CDI il consigliere Sanjeewa T. Mahavithana 
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- Punto 3 all’ODG: Calendario Scolastico Regionale – Adeguamento 
 
La DS propone e chiede di deliberare in merito all’adeguamento del calendario della scuola per 
l’anno scolastico 2022-2023, nel rispetto del Calendario Scolastico Regionale.  
 
Il CDI dopo ampia discussione delibera l’anticipo dell’inizio dell’anno scolastico dal 15 al 12 
settembre 2022 e i seguenti giorni di chiusura: 31/10/2022; 09/12/2022; 24/04/2023. 

Delibera n. 43 

Il Consiglio d’Istituto delibera, all’unanimità di fissare l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 al 12 
settembre 2022 e di prevedere i seguenti giorni di chiusura: 31/10/2022; 09/12/2022; 24/04/2023.  

 
 

- Punto 4 all’ODG: Variazioni Al Bilancio: Informativa Al CDI Inerente Lo Sviluppo Del 
Programma Annuale 

 
La Dott.ssa Bagni presenta al CDI le variazioni al bilancio relative alla verifica del Programma Annuale 
al 30/06. 
 
Su sollecitazione dei Consiglieri, tali variazioni sono accompagnate da una relazione illustrativa che è 
stata trasmessa dalla Dott.ssa Bagni ai Consiglieri il giorno seguente la data del Consiglio. Tale 
relazione viene qui di seguito riportata.  
 
Relazione aggiuntiva al CDI del 27 giugno 2022 
 
La verifica al Programma Annuale al 30/06 rappresenta un momento di “controllo interno” e di 
eventuale “assestamento” tra: 
- lo stato di attuazione del programma annuale in corso d’anno 
- la disponibilità finanziaria dell’Istituto 
per decidere quali sono le modifiche da apportare, nonché per armonizzare l’anno finanziario (1 
gennaio – 31 dicembre) con quello scolastico (settembre – giugno) e fare il punto della situazione 
su ogni attività/progetto a quella data, coniugandola con la visione generale di quello che sarà 
possibile/necessario nel successivo anno scolastico. Uno dei motivi per cui si effettua al 30 giugno 
è rappresentato proprio dalla conclusione delle attività didattiche e quindi dei contestuali progetti 
annuali. 
 
In premessa alla Relazione sullo stato di attuazione al Programma annuale 2022, si evidenzia che 
l’importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 19 in data 15/02/2022 era di € 284.392,43 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e 

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it


  
 

 

 
MI –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELE MANIN” 

Via N. Bixio, 83– 00185 Roma 

Tel./fax 0639721081 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  W e b : d a n i e l e ma n in . ed u . i t  

 

 3 

storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 358.936,84. 
 
A tal fine sono state elencate le variazioni già disposte ed approvate (cc.dd. finalizzate) e 
trasmesse “per conoscenza” al Consiglio d’Istituto (n. 2- 3 – 4 – 5 – 6 -7 -8 – 9 -10 -14), in quanto 
trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate per un totale complessivo di € 
74.554,41, nonché le n.3 variazioni che invece sono oggetto di delibera da parte del CDI ovvero la 
n.11 per l’importo di € 9.885,41 (comprensiva dell’importo di una fattura oggetto di rimborso pari 
ad € 4.543,00 e di assestamento al Pa22) – la n. 13 pari ad € 300,00 (relativa a fondi erogati per i 
tirocinanti del Tfa V ciclo) destinati alla copertura della Scheda progetto “Formazione docenti” e la 
n.15 cd. Di assestamento al Pa 22 per € 13.553,41 effettuata su avanzo di amministrazione (in 
entrata) e sui progetti /attività (in entrata ed uscita). 
 
La ragione dell’elaborazione delle variazioni sull’avanzo è quella di consentire quindi una corretta 
riconciliazione contabile tra l’avanzo amministrativo definitivo estratto dal modello J del Conto 
consuntivo pari ad € 259.923,39 e l’avanzo di amministrazione iniziale come da modello A al Pa22 
pari ad € 241.027,57 che presenta una discordanza di € 18.895,82. Per tale e non ultimo motivo 
sono definite “di assestamento”. 
 
L’importo complessivo su indicato è facilmente riscontrabile sommando gli importi come di 
seguito riportato: 
- Variazione su delibera del CDI n.11 per € 5.342,41; 
- Variazione su delibera del CDI n.15 per € 13.553,41. 
 
 
Il Consiglio d’Istituto viene pertanto chiamato a deliberare sulle variazioni che seguono: 
 

Delibera n. 44 

Il Consiglio d’Istituto, delibera, all’unanimità, la variazione n. 11, per complessivi 9.885,41 euro 
(comprensiva dell’importo di una fattura oggetto di rimborso pari a euro 4.543,00) 
 

Delibera n. 45 

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità, la variazione n. 13, per complessivi 300 euro 
 

Delibera n. 46 

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità la variazione n. 15, per complessivi 13.553,41 euro.  
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- Punto 5 all’ODG: Pon Edu Green: (i) Presa D'atto Nomina RUO; (ii) Presa D'Atto Variazione A 
Bilancio, (iii) Presa D'atto Inserimento Nel Ptof (iv) Delibera Criteri Individuazione tramite 
Bando delle figure di Progettista, Collaudatore e Addestratore. 

 
La DS relaziona rispetto al progetto approvato a gennaio 
 
Progetto FESR – all’ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10  
Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico. 
 
Il Consiglio d’istituto, preso atto che il RUP del progetto come previsto dalla norma è ricoperto dal 
dirigente scolastico quale figura apicale nell’Istituzione Scolastica, approva all’unanimità la nomina 
autorizzando quindi il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
 
 
Progetto FESR – all’ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10   
Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio. 
 
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione proposta autorizzando il Dirigente alla 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
 

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it


  
 

 

 
MI –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELE MANIN” 

Via N. Bixio, 83– 00185 Roma 

Tel./fax 0639721081 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  W e b : d a n i e l e ma n in . ed u . i t  

 

 5 

Progetto FESR – all’ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10 
Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 
 
Il Dirigente illustra il progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000010 del 
31/03/2022 con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’elenco delle scuole 
beneficiarie a valere sull’avviso pubblico n° 50636 del 27 dicembre 2021 e ne chiede l’inserimento 
al PTOF. 
 
Il Consiglio d’Istituto, valutato anche che il Collegio dei Docenti si è già espresso favorevolmente sul 
punto in questione, prende atto del progetto approvato e all’unanimità autorizza il Dirigente 
all’inserimento al PTOF. 
 
 
Progetto FESR – all’ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10 
Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, 
Collaudatore e Addestratore). 
 
 
Il Dirigente   porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto dei criteri di selezione relativi al personale 
da impiegare per la realizzazione del progetto in oggetto deliberati dal Collegio dei docenti, dal quale 
emerge che per la realizzazione del progetto Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10 
occorre individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Progettista, Collaudatore ed ove 
eventualmente previsto Addestratore. 
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Il Dirigente invita il Consiglio d’Istituto a deliberare i criteri di selezione del personale interno ed 
esterno per ricoprire il ruolo di Progettista: 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze attestate nella progettazione e nella 
realizzazione di ambienti didattici per l’apprendimento anche con specifico riferimento ai temi 
delle scienze naturali, del rapporto uomo-natura e dell’educazione ambientale. 
 
I criteri di valutazione dei titoli per PROGETTISTA saranno i seguenti: 
 

CANDIDATO PROGETTISTA  

TITOLI PUNTI 
1. Pregresse esperienze in progetti   sulle nuove 
tecnologie e\o ambienti per l’apprendimento in qualità 
di progettista e/o collaudatore  
(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 
(max 30 punti) 

 
2. Competenze informatiche certificate (max 5 
certificazioni)  
 

3 per ogni certificazione 
(max 15 punti) 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti 
all’incarico (Max 10 esperienze) 
 

2 per ogni esperienza 
(max 20 punti) 

4. Laurea attinente all’incarico 
 

4 (max 4 punti) 
Non cumulabile con punto 5 

5. Altra Laurea  
 

2 (max 1 punto) 
Non cumulabile con punto 4 

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento sui temi 
della didattica (max 2 esperienze)  
 

1 (max 2 punti) 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico e\o al bando in 
essere (max 2 titoli)  
 

1 (max 2 punti) 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti 
all’incarico e\o al bando in essere (max 3 pubblicazioni)  
 

1 (max 2 punti) 

Punteggio Massimo Raggiungibile: 75 punti 

 
Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali 25 
punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 
pervenissero più di una candidatura comunque valida: 
 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 
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Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 25 Punti 

 
 
Il Dirigente invita il CDI  a deliberare i criteri di selezione del personale interno ed esterno  per 
ricoprire il ruolo di Collaudatore. 
  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze attestate nel collaudo di ambienti 
didattici per l’apprendimento anche con specifico riferimento ai temi delle scienze naturali, del 
rapporto uomo-natura e dell’educazione ambientale. 
 
I criteri di valutazione dei titoli per COLLAUDATORE saranno i seguenti: 
 

CANDIDATO COLLAUDATORE  

TITOLI PUNTI 
1. Pregresse esperienze in progetti   sulle nuove 
tecnologie e\o ambienti per l’apprendimento in qualità 
di progettista e/o collaudatore  
(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 
(max 30 punti) 

 
2. Competenze informatiche certificate (max 5 
certificazioni)  
 

3 per ogni certificazione 
(max 15 punti) 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti 
all’incarico (Max 10 esperienze) 
 

2 per ogni esperienza 
(max 20 punti) 

4. Laurea attinente all’incarico 
 

4 (max 4 punti) 
Non cumulabile con punto 5 

5. Altra Laurea  
 

2 (max 1 punto) 
Non cumulabile con punto 4 

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento sui temi 
della didattica (max 2 esperienze)  
 

1 (max 2 punti) 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico e\o al bando in 
essere (max 2 titoli)  
 

1 (max 2 punti) 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti 
all’incarico e\o al bando in essere (max 3 pubblicazioni)  
 

1 (max 2 punti) 

Punteggio Massimo Raggiungibile: 75 punti 

 
Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali 25 
punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 
pervenissero più di una candidatura comunque valida: 
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Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 25 Punti 

 
 
Il Dirigente invita il CDI a deliberare i criteri di selezione del personale interno ed esterno per 
ricoprire il ruolo di Addestratore all’uso delle attrezzature. 
  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze attestate nell’addestramento all’uso 
delle attrezzature, di ambienti didattici per l’apprendimento anche con specifico riferimento ai 
temi delle scienze naturali, del rapporto uomo-natura e dell’educazione ambientale. 
 
I criteri di valutazione dei titoli per ADDESTRATORE saranno i seguenti: 
 

CANDIDATO ADDESTRATORE  

TITOLI PUNTI 
1. Pregresse esperienze in progetti   sulle nuove 
tecnologie e\o ambienti per l’apprendimento in qualità 
di progettista e/o collaudatore e/o Addestratore all’uso 
delle attrezzature. (max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 
(max 30 punti) 

 
2. Competenze informatiche certificate (max 5 
certificazioni)  
 

3 per ogni certificazione 
(max 15 punti) 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti 
all’incarico (Max 10 esperienze) 
 

2 per ogni esperienza 
(max 20 punti) 

4. Laurea attinente all’incarico 
 

4 (max 4 punti) 
Non cumulabile con punto 5 

5. Altra Laurea  
 

2 (max 1 punto) 
Non cumulabile con punto 4 

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento sui temi 
della didattica (max 2 esperienze)  
 

1 (max 2 punti) 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico e\o al bando in 
essere (max 2 titoli)  
 

1 (max 2 punti) 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti 
all’incarico e\o al bando in essere (max 3 pubblicazioni)  
 

1 (max 2 punti) 

Punteggio Massimo Raggiungibile: 75 punti 
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Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali   25 
punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 
pervenissero più di una candidatura comunque valida: 
 
 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 25 Punti 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO PRENDE ATTO DEI CRITERI SU RIPORTATI E NE DELIBERA L’APPROVAZIONE 
ALL’UNANIMITÀ.  
 
IL CONSIGLIO DELIBERA, INOLTRE, SENTITA ANCHE LA PROPOSTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, DI 
INSERIRE GLI STESSI CRITERI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AL FINE DI UTILIZZARLI IN TUTTI I FUTURI 
PROGETTI CHE RIGUARDERANNO PROGETTI FESR O ALTRI PROGETTI DI ACQUISTO LABORATORI O 
STRUMENTAZIONE TECNICA ANCHE DI FINANZIAMENTO NAZIONALE O REGIONALE. 
 

Delibera n. 47 

Il Consiglio d’Istituto, delibera, all’unanimità, l’approvazione dei criteri di selezione del personale 
da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e Addestratore), come 
prima indicati, relativi al Progetto FESR – all’ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 
– “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia - Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10  
Il Consiglio d’Istituto, delibera inoltre, all’unanimità,  di inserire gli stessi criteri nel regolamento 
d’istituto al fine di utilizzarli in tutti i futuri progetti che riguarderanno progetti FESR o altri 
progetti di acquisto laboratori o strumentazione tecnica anche di finanziamento nazionale o 
regionale. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
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La Prof.ssa Maida richiede di controllare le presenze dei membri del Consiglio al fine di non superare 
le tre assenze consecutive che comportano la decadenza dalla carica di consigliere.  
 
Viene sollecitato dalla Dott.ssa Bagni il pagamento dell’assicurazione dato che al momento i 
pagamenti sono stati effettuati solo da un’esigua parte dei soggetti a ciò tenuti. Si ribadisce la 
possibilità di ottenere la collaborazione della Segreteria Scolastica per favorire i pagamenti anche 
tramite la stampa o l’invio email dei relativi bollettini.  
 
Il Consigliere Marco Spada si fa portavoce della richiesta dell’Associazione Genitori di avere degli 
spazi garantiti per l’attività della stessa in Via Bixio e non solo a Via dell’Olmata, nonostante i ritardi 
dei lavori nella sede di Via Bixio.  
 
Il Consiglio termina alle ore 22.30 del 27/06/2022. 
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