
DELIBERA N.41 /2019 del 13 Settembre 2019 
Il Consiglio approva all’unanimità di indire un Referendum consultivo avendo per 
oggetto la proposta di spostare le classi sez. O, scuola Primaria Casetta Mattei, nel 
plesso dei Terzi. 
Il Consiglio delibera inoltre che voteranno solo i genitori dei figli frequentanti il 
plesso in oggetto, in data 08/11/2019 dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nel plesso 
suddetto. 
Ogni genitore potrà esprimere un solo voto. 
Prima del Referendum il Consiglio di Istituto stabilisce un incontro informativo con 
le famiglie, che si terrà il 07/10/2019 alle ore 18,00 nel plesso di Casetta Mattei, con 
le docenti invece verrà organizzata una riunione interna. 
 
 
Delibera n. 45 del 30 ottobre 2019 
 

Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità con la delibera n°45 stabilisce che il Referendum consultivo per i 
genitori degli alunni  frequentanti il plesso di Casetta Mattei, si terrà nei giorni 24 e 25 Novembre 2019, domenica e 
lunedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Al termine delle votazioni, seguirà scrutinio finale. 

 

 

3) APPROVAZIONE PROGETTO “EDUCHANGE”  Delibera n.46 del 30 Ottobre 2019 

Prende la parola la prof.ssa Lattanzi, che espone il progetto dell’associazione onlus Aiesec, cui la nostra scuola 
intende aderire. L’associazione in oggetto, no profit, seleziona studenti universitari volontari, di diversi paesi Europei ed 
Extraeuropei, che portano avanti nelle scuole progetti sulla sostenibilità seguendo le linee guida dell’Agenda 2030,in 
particolare sull’obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile. 

L’obiettivo è quello di far parlare in inglese e spagnolo gli alunni del nostro Istituto con gli studenti volontari, che 
terranno le loro lezioni in classe , per 25/30 ore settimanali, in tutti gli ordini di scuola. 

L’impegno della scuola è quello di ospitare 5 studenti per 6 settimane,con un costo di 150  euro + IVA  a 
studente,richiesta di Aiesec  per costi assicurativi, quindi 3 euro circa per ogni alunno della nostra scuola. 

Con la delibera n°46 il Consiglio approva all’unanimità il Progetto EDUCHANGE. 

 


