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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1
SEDUTA DEL 08/09/2015 ore 14:00
Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente
2. Surroga membri per: n1 componente docenti; n1 componente genitori;
3. Elezione Presidente;
4. Adesione Progetto PON-FSE 2014-2020;
5. Adesione progetto Italiano L2;
6. Centro per le famiglie “ La Locomotiva”;
7. Progetto integrato “ Il Funanbolo”;
8. Progetto “Osservare per Fare” – Lanterna di Diogene;
9. Convenzione Ass. Culturale dei Genitori “Pirandello ;
10. Adozione regolamento di rete accesso agli atti;
11. Progetti di potenziamento Scienze Motorie;
12. Assegnazione sezioni classi prime Primaria e Sec. di I Grado;
13. Gruppo Sportivo Studentesco;
14. Servizio Pre-Post scuola;
15. Varie ed eventuali.
n.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE

ASSENTE

1

Albanese Filippo

Genitore

X

2

Amato Massimiliano

Genitore

X

3

Arbia Alessandra

Docente

4

Barban Cristina

Docente

5

Bartocci Laura

Docente

X

6

Berardi Giovanna

Genitore

X

7

Bigioni Elisabetta

Genitore

X

8

Bottani Maria Teresa

Docente

9

Ciancamerla Anna

Genitore

10

De Casamassimi Sonia

genitore

X

11

Gandolfi Monica

genitore

X

12

Laurentini Giancarlo

13

X
X

X

X

ATA

X

Pugliese Giancarlo

Docente

X

14

Regina Marina

Docente

15

Sansotta Antonio

D.S.

X

16

Spagnoletti Giovannina

ATA

X

17

Visini Antonella

Docente

X

X

Presiede il VicePresidente Sig.ra Ciancamerla, la quale, accertata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. Le funzioni di segretaria sono svolte dall’ins. Visini Antonella.

Si passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Surroga membri per: n.1 componente docenti; n.1 componente genitori
Non essendoci attuali genitori nella lista dei candidati non eletti nelle precedenti elezioni, non
è possibile nominare nessuno in surroga del genitore Sforzi. Verificato l’elenco dei non eletti
per la componente docenti, viene nominato il docente Francesco Arcuri, in surroga della
docente Maria Fiorenza Virgallito, trasferita in altra scuola.
Il consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 1
3. Elezione Presidente
Viene eletta la sig.ra Anna Ciancamerla Presidente del CI al posto dell’uscente Presidente Sig.
Alessandro Sforzi e la sig.ra Elisabetta Bigioni Vice Presidente.
Il consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 2
4. Adesione Progetto PON-FSE 2014-2020 per l’ampliamento dell’infrastruttura
tecnologica
Il D.S. informa il Consiglio d’Istituto relativamente al Progetto PON "Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento", chiedendo la Delibera a presentare la proposta
relativa all’avviso per l’ampliamento dell’Infrastruttura tecnologica (FESR - PON 2014-2020
MODULO 10.8.1.A2).
Tale avviso riguarda la possibilità di chiedere un finanziamento di max € 7.500,00 finalizzato
al potenziamento delle infrastrutture di rete informatica, con l'obiettivo di completare la
cablatura ed installare una WLAN nella Scuola secondaria, potenziare la WLAN della Scuola
Primaria, installare una WLAN nei plessi dell’Infanzia.
Si approva all’unanimità.
DELIBERA N. 3
5.

Adesione progetto Italiano L2

Il Ds chiede l’adesione alla richiesta di finanziamento per l’insegnamento e potenziamento
della lingua italiana denominata L2, per gli studenti stranieri della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
Il consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 4
6.

Centro per le famiglie “La Locomotiva”

Il DS chiede di aprire uno sportello di accoglienza e consulenza per genitori e docenti, presso il
nostro istituto, da parte del Centro per le famiglie “ La Locomotiva”, una volta alla settimana, il
martedi dalle ore14:30 alle ore 16:00. Questa iniziativa viene finanziata dal Piano di Zona,
comprendente il comune di Fonte Nuova, e realizzata da una rete di cooperative sociali (Folias,
Iskra, Il Pungiglione).
Il consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 5
7. Progetto integrato “Il Funanbolo”

Il Ds illustra il progetto “Il Funanbolo”; è un progetto finanziato dal Piano di Zona
Intercomunale ed indirizzato alla scuola dell’Infanzia e alla Secondaria di I Grado con attività
laboratoriali, da svolgere in orario curricolare e a titolo gratuito.
Visto che mancano delle specifiche, riguardo i laboratori che dovrebbero essere svolti, il
consiglio chiede di rimandare l’approvazione del progetto alla prossima seduta.
8. Progetto “Osservare per Fare” – Lanterna di Diogene
Il DS presenta il progetto “Osservare per Fare” presentato dalla cooperativa La Lanterna di
Diogene.
Il progetto consiste nell’osservazione nelle classi, dove richiesto dai docenti, delle dinamiche e
relazioni sia tra pari sia tra docenti e alunni.
Il DSGA interviene per dire che attualmente non ci sono i fondi relativi all’annualità in corso
utili per finanziare il progetto, pari a € 2560. Il consiglio, ritenendone utili gli scopi e visto i
risultati ottenuti nel precedente anno scolastico con analoga iniziativa, approva il progetto,
vincolandone la realizzazione al reperimento di opportuna copertura economica, anche
attraverso un finanziamento esterno.
DELIBERA N. 6
9. Convenzione Ass. Culturale dei Genitori “Pirandello”
Riguardo la convenzione da stipulare con l’Associazione dei Genitori per questo nuovo anno
scolastico, 2015/16, il Consiglio d’Istituto, si riserva di richiedere:
- Il rispetto di quanto previsto nello statuto dell’Associazione;
- Una copia del bilancio, anche se provvisorio, approvato dal revisore dei conti, delle
attività svolte.
Per concludere, il CI chiede che nella stipula della convenzione, venga data importanza al
rispetto, da parte dell’Associazione dei Genitori, del pagamento degli operatori nelle varie
attività previste basandosi su quanto previsto da contratto collettivo nazionale specifico.
Il CI, quindi, si riserva di stipulare l’eventuale convenzione con l’Associazione dei Genitori,
dopo aver visionato, nella prima seduta utile, la richiesta documentazione di cui sopra.
DELIBERA N. 7
10. Adozione regolamento di rete accesso agli atti
Il DS, mette a conoscenza del CDI, di un modello di regolamento di accesso agli atti
amministrativi. Il consiglio, però, prima di decidere per l’adozione di questo regolamento,
chiede che si porti a visione e si riserva la votazione al prossimo consiglio d’ Istituto.
11. Progetti di potenziamento Scienze Motorie
Il DS, riferisce di vari progetti per il potenziamento delle Scienze Motorie, arrivati da varie
società sportive e proposti per la scuola primaria e secondaria.
Le associazioni coinvolte sono: Futsal Lazio Femminile Calcio a 5, ICS Pallavolo, Amatori
Basket, Futura 90 Tennis Tavolo.
Tutti i progetti vengono proposti a titolo gratuito ed approvati all’unanimità:
Per quanto riguarda il progetto presentato dalla società di pallavolo Volleyfriends, per la scuola
secondaria di I grado, essendo a pagamento, il consiglio ha posto delle domande, per cui si
riserva l’approvazione al prossimo consiglio d’Istituto. Si chiede alla Volleyfriends di mettere a
disposizione delle gratuità per alunni in difficoltà economica e/o sociale nelle classi che
aderiranno al progetto.
DELIBERA N. 8
12. Assegnazione sezioni classi prime Primaria e Sec. di I Grado
Si passa al sorteggio dei gruppi classe, così come costituiti dalle diverse Commissioni, a cui il
DS rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto, ai fini dell’assegnazione delle sezioni delle
classi prime della Primaria e secondaria di I Grado.

Per la scuola Primaria il sorteggio lo effettua il Sig. Laurentini:
- Classe IA a 27 ore con rientro il lunedì, il gruppo alunni con Altobelli Elisa (primo
alunno);
- Classe IB a 27 ore con rientro il martedì, il gruppo alunni con Bei Manuel (primo
alunno);
Il prof. Pugliese sorteggia per le classi a tempo pieno, 40 ore settimanali:
- Classe IC il gruppo alunni con Billeci Virginia (primo alunno);
- Classe ID il gruppo alunni con Caramalai Claudia (primo alunno).
Per la scuola Secondaria, la sezione A, viene assegnata al gruppo classe dove è inserita
l’alunna in carrozzina, Stoica, in quanto la sezione A è ubicata al piano terra.
La docente Arbia, sorteggia le altre classi:
- IB il gruppo alunni con Barba Edoardo (primo alunno);
- IC il gruppo alunni con Bellagamba Alessandro (primo alunno);
- ID il gruppo alunni con Albanese Elena (primo alunno);
- IE il gruppo alunni con Apolloni Luca(primo alunno).
- Si allegano gli elenchi completi delle classi sorteggiate.
13. Gruppo Sportivo Studentesco
Non essendo giunte significative novità nella formulazione del Gruppo Sportivo Studentesco, si
rinnova la formulazione prevista nell’Anno scolastico precedente.
DELIBERA N. 9
14. Servizio Pre-Post scuola
Per il servizio di Pre-post scuola è pervenuta solo la proposta da parte dell’Associazione dei
Genitori, e il CI, approva all’unanimità la richiesta, fino al rinnovo della convenzione con la
suddetta Associazione per gli stessi motivi riportati al punto 9 dell’ordine del giorno.
Si fa presente che l’assegnazione del servizio post scuola è vincolato alla disponibilità dei locali
dei vari plessi della scuola, che presenta delle difficoltà logistiche che si cercherà di risolvere in
modo da assegnare il servizio senza che ciò comporti la contemporanea presenza di alunni in
orario scolastico ed extrascolastico.
DELIBERA N. 10
15. Varie ed eventuali
Non ci sono comunicazioni.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:00.

Il Segretario del Consiglio di Istituto
Antonella Visini

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla

