
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIANO MONTELUCCI” 

 
Anno scolastico 2020/2021 

Seduta del Consiglio d’Istituto del 21/12/2020 
 

Delibera n. 11 
 

Oggetto: Regolamento iscrizioni 2021/22 modifiche: 

Visto il regolamento iscrizioni as 2020/21 

Visto  le modifiche proposte dal CD; 
Visto la nota Ministeriale; 
 
Il consiglio approva a maggioranza. 
 

Delibera n. 12 
 

Oggetto: Assicurazione integrativa e contributo volontario 
 
Visto che la quota assicurativa rimane fissa a euro 6,00; 
Considerato che l’uso del registro elettronico permette la giustificazione e quindi elimina l’uso del 

libretto; 
Vista  la proposta di chiedere un contributo volontario di euro 4,00 finalizzato alla manutenzione 

degli apparati digitali presenti nelle classi; 
 
Il consiglio approva a maggioranza. 

 
Delibera n. 13 

 

Oggetto: Intitolazione alla memoria della Maestra Vulpiani 
 
CONSIDERATA  la proposta di intitolazione all’Ins. Vulpiani Adriana del plesso della primaria di Colle Fiorito 

presentata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 21.12.2020; 

CONSIDERATO  il DPR 275/1999 “Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO  l’art. 6 del DPR 416/1974 “Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola 

materna, elementare, secondaria ed artistica”; 

PRESO ATTO della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313 “Intitolazione di scuole, di aule 

scolastiche e di locali interni alle scuole – Monumenti e lapidi”; 

FATTA PROPRIA  la motivazione espressa nella delibera n. 21 del Collegio dei Docenti; 

 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
 

 
 



Delibera n. 14 
 

Oggetto: lectio brevis 
 
Visto  DPCM del 15/12/2020; 
Vista la esigenza di alcuni docenti di raggiungere le proprie famiglie in altre regioni; 
Considerata la difficoltà nell’organizzazione del servizio nella giornata del 22/12; 
Considerata  la proposta del Collegio dei Docenti di tenere una lectio brevis unificando lorario di uscita 

tra le ore 13.00e le ore 13.10; 
 
Il consiglio approva a maggioranza.  
 

Delibera n. 15 
 

Oggetto: Aggiornamento del PTOF - valutazione scuola primaria 
 
Vista  la normativa ultima O.M. n. 172/2020; 
Considerato  il lavoro svolto dai docenti in questa prima fase; 
Preso atto  che nei prossimi mesi i giudizi verranno adeguati ad obiettivi specifici; 
 

 Il consiglio approva a maggioranza 
 

 
Il Segretario 

Docente Rosanna De Benedittis 
 

Il PRESIDENTE 
Sig.ra Rosalba Orrei 

 
 
 


