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ESTRATTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO   
dell’I.C. Largo Volumnia  del 30/05/2019  

A.S. 2018 -19 Triennio 2018-2021 

 

 

Il giorno 30 maggio 2019 alle ore 18:15, nella sala della Direzione dell’IC VOLUMNIA di Roma, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione prot. n.3861/02-01 del 21 maggio 2019, per discutere i 
seguenti argomenti all’Ordine del giorno:  

1. Adesione accordo di rete con il Liceo tasso di Roma per stipula Convenzione di cassa. 
2. Adesione a tutti gli accordi di rete utili all’Istituzione Scolastica per il buon andamento 

amministrativo/didattico. 
3. Inaugurazione 02/06/2019 Museo Storico dell’I.C. Largo Volumnia 
4. Punto n. 4 : Delibera tetto massimo spesa pro capite quota assicurativa a.s. 2019_2020. 

 
Sono presenti/assenti  

 
presenti assenti 

Presidente  Carmine Flamminio X 
 

    Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Merolla X 
 

    Componente 
Docenti Pasqualina Barbara Russo 

 
X 

 
Loredana Montillo X 

 

 

Graziella Faviani 
 

X 

Angela Celenta 
 

X 

Emilio Sabatino X 
 Doriana Di Stefano 

 
X 

 
Anna Maria Pace X 

 

 
Antonella Latini X 

 Componente 
genitori Paolo Maurizi 

 
X 

 
Luigi Splendori X 

 

 
Sara Lucioli X 

 

 
Elena Brugi X 

 

 
Anna Grazia Carotenuto X 

 

 
Michela Facioni 

 
X 

 
Raffaella Talarico  X 

  

ATA Loredana Gallo X 
 

 
Paola Di Folco X 
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Il Presidente constatata la regolarità della convocazione, nomina a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante 
l’ins.Emilio Sabatino. Verificato il numero legale dei presenti, la seduta inizia alle ore 18:30. 

Punto 1 

Adesione accordo di Rete con il Liceo Ginnasio Tasso di Roma per stipula Convenzione di cassa 
Il D.S. e il D.S.G.A. illustrano il punto 1 all’ordine del giorno e l’opportunità  di stipulare l’accordo di rete con il 
Liceo Ginnasio Tasso scuola capofila per lo svolgimento comune delle procedure per l’affidamento del servizio 
di cassa visto  che l’Istituto è in proroga e ha necessità dal 01/07/2019 di stipulare una nuova convenzione di 
cassa.  

OMISSIS 
 

Delibera n.1  

 
Si delibera all’unanimità l’adesione alla “ rete di scuole” di cui il Liceo Ginnasio Tasso di Roma è capofila per  il 
quadriennio 2016/2020 per lo svolgimento comune delle procedure per l’affidamento del servizio di cassa e 
per lo svolgimento comune di attività istituzionali ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo  1999, n. 275. 
Si allega alla presente il relativo documento che fa parte integrante della presente delibera ( allegato 1) .  
 
 
Il D.S. e il D.S.G.A. viste le premesse di cui al punto 1 Delibera n. 1, di adesione alla “ rete di scuole” di cui il 
Liceo Ginnasio Tasso è capofila, con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 
 
 

Delibera n.2  
 

Si delibera all’unanimità l’adesione al servizio di cassa  stipulato tramite la  “ rete di scuole” di cui il Liceo 
Ginnasio Tasso di Roma è capofila per  il quadriennio 2016/2020 a decorrere dal 01/07/2019.  
Si allega alla presente il relativo documento che fa parte integrante della presente delibera ( allegato 2) .  
 

OMISSIS  

Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.00  . 

 
 F.TO IL SEGRETARIO                                                                                                                                                             F.TO    IL PRESIDENTE 
 
Sabatino Emilio                                                                                       Carmine Flamminio  

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
Prot.      4127 DEL 31/05/2019   

attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 


