
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 8 

Il giorno mercoledì  10 aprile 2019, alle ore 17:30, presso la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani 15, 

nei locali dell’aula 10/b, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma, per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del DS 

3. Progetto Ambienti di apprendimento innovativi  

4. Concessione palestre 2019/2022 

OMISSIS 

SI PASSA ALLA DISCUSSIONE DEL PRIMO PUNTO ALL’O.D.G.: Approvazione verbale seduta 

precedente 

Relativamente al verbale della seduta precedente del Consiglio, inviato via mail a tutti i 

componenti, il Dirigente Scolastico chiede di metterne ai voti l’approvazione.  

 

Delibera n. 1 sul punto 1 all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

I presenti, con delibera n. 1  

 

n. 1 

Approvano a maggioranza, con 9 voti favorevoli e 3 astenuti,  il VERBALE della SEDUTA 

PRECEDENTE del 5 marzo 2019. 

OMISSIS 

 

SI PROSEGUE CON IL SECONDO PUNTO ALL’ODG: Comunicazioni del DS 

OMISSIS 

 

SI PROSEGUE CON IL TERZO PUNTO ALL’O.D.G.: Progetto Ambienti di apprendimento innovativi 

Si richiede  l’approvazione e inserimento nel PTOF del progetto presentato per Ambienti di 

apprendimento innovativi - Azione #7 del PNSD per il quale la scuola risulta utilmente inserita nella 

graduatoria nazionale. 

OMISSIS 

Delibera n. 2 sul punto 3 all’odg:  3. Progetto Ambienti di apprendimento innovativi 

I presenti, con delibera n.  2 

 

n. 2 

Approvano all’unanimità Il progetto presentato per Ambienti di apprendimento 

innovativi - Azione #7 del PNSD, per il quale la scuola risulta utilmente inserita nella 

graduatoria nazionale, e il suo inserimento nel PTOF. 

 



 

SI PROSEGUE CON IL QUARTO PUNTO ALL’O.D.G.: Concessione palestre 2019/2022 

Il DS comunica che la Città Metropolitana di Roma Capitale, con nota CMRC-2019_0024011 – 2019-

02-13 relativa alla concessione palestre triennio scolastico 2019/2022, chiede il parere positivo del 

CDI ai fini della concessione in uso alle Associazioni sportive delle palestre in orario extrascolastico.   

OMISSIS 

Delibera n. 3 sul punto 4 all’odg: Concessione palestre 2019/2022 

I presenti, con delibera n. 3 sul punto 4 all’odg 

 

n. 3 Deliberano all’unanimità la concessione in uso delle palestre in orario extrascolastico 

alle Associazioni sportive, alle condizioni previste dalla nota CMRC-2019_0024011 – 

2019-02-13 della Città Metropolitana di Roma Capitale, così come si riportano di 

seguito: 1/3 del canone annuo dovuto dai concessionari è versato nelle casse degli 

istituti scolastici; in accordo con la Dirigenza scolastica  e con autorizzazione della 

CMRC le associazioni potranno realizzare interventi di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria significativi in cambio dei quali potranno ottenere un prolungamento 

della concessione; le associazioni concessionarie effettueranno a loro carico modesti 

lavori di ordinaria manutenzione per il funzionamento delle palestre. Il parere 

favorevole del CDI vincola l’IS al mantenimento degli orari comunicati per l’intero 

triennio, salvo cause di forza maggiore sopravvenute o per ampliamento delle fasce 

orarie disponibili. La concessione della palestra della sede di Via Padre Reginaldo 

Giuliani,15 sarà possibile nei giorni e ore sotto indicati: 

LUNEDI’           dalle 16:30 alle 20:30      GIOVEDI’     dalle 18:00 alle 19:30       

MARTEDI’        dalle 16:30 alle 20:30      VENERDI’    dalle 16:30 alle 20:30 

MERCOLEDI’   dalle 16:30 alle 20:30        
 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.40. 

 

 

Il Segretario                                                                     Il Presidente C. I. 

        Prof.ssa  Rosaria Guarnaccia                                                                   Sig.ra Susanna Rossi 

 

 

 

 


