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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2
SEDUTA DEL 10/11/2015 ore 17:50
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Programma Annuale 2016;
Variazione al Programma Annuale al 03/11/2015;
P. O. F. a.s. 2015/2016;
Adozione Regolamento di Accesso agli Atti;
Proposta Regolamento Uscite Didattiche;
Commissione Mensa;
Chiusura prefestivi;
Adesione Progetto PON – Ambienti Digitali;
Convenzione Associazione Culturale dei genitori “L. Pirandello”;
Varie ed eventuali.

n.

CONSIGLIERI

1.

Antonio Sansotta

2.

Ciancamerla Anna

3.

Bigioni Elisabetta

4.

Arbia Alessandra

Categ.

PRESENTE

D.S.

X

Presidente
Vice
Presidente
Docente

X

5.

Arcuri Francesco

Docente

6.

Barban Cristina

Docente

7.

Bartocci Laura

Docente

8.

Bottani Maria Teresa

Docente

9.

Pugliese Giancarlo

Docente

10.

Regina Marina

Docente

11. Visini Antonella

Docente

12. Albanese Filippo

Genitore

13. Amato Massimiliano

Genitore

14. Berardi Giovanna

Genitore

15. Gandolfi Monica

Genitore

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

16. De Casamassimi Sonia

Genitore

17. Laurentini Giancarlo

Ata

18. Spagnoletti Giovannina

Ata

X
X
X

Presiede la Presidente del Consiglio d’Istituto, la sig.ra Anna Ciancamerla la quale,
accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. E’ presente a
titolo consultivo la DSGA, sig.ra Giovanna Tedesco. Le funzioni di segretaria sono
svolte dalla docente Laura Bartocci.
In apertura di seduta il D.S. chiede al consiglio d’Istituto di approvare una mozione
riguardante l’inserimento all’ordine del giorno dei seguenti punti:
2.a. Proroga Assicurazione Integrativa Benacquista
2.b. Proroga Convenzione di cassa
Il Consiglio approva.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. dà lettura del verbale della seduta del giorno 8 settembre 2015.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Programma Annuale 2016
Il DSGA illustra il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016. Si allegano i
prospetti riepilogativi. (Allegato n. 1)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 11
2.a. Proroga Assicurazione Integrativa Benacquista
Il DS propone la proroga della convenzione con la Compagnia Assicurativa
Benacquista, in scadenza il 4 dicembre 2015, per l’assicurazione integrativa relativa
all’anno scolastico 2015-2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 12
2.b. Proroga Convenzione di Cassa
Il DS propone la proroga della Convenzione di Cassa per l’anno 2016, in scadenza il
31 dicembre 2015, con la Banca CARIRI, in attesa della creazione di una rete con le
scuole di Monterotondo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 13
3. Variazione al Programma Annuale al 03/11/2015
Il DSGA illustra le variazioni al Programma Annuale al 3/11/2015. (Allegato n. 2)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 14
4. P. O. F. a. s. 2015/2016
Il DS ricorda che il POF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole
adottano nell'ambito della loro autonomia. La legge 107/13 luglio 2015 ha introdotto
delle novità: il piano dell’Offerta Formativa avrà una validità triennale dal 20162017, verrà elaborato del Collegio Docenti sulla base delle linee di indirizzo definite
dal Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio d’Istituto. Entro gennaio 2016
verrà elaborato il nostro POFT; provvisoriamente il Collegio docenti ha elaborato il
Piano annuale 2015-2016, che viene sottoposto all’attenzione del Consiglio. Il DS
illustra il documento.
Il Consiglio approva all’unanimità
Delibera n° 15
5. Adozione Regolamento di Accesso agli Atti
Il DS chiede l’approvazione del Regolamento di Accesso agli Atti, già inviato a tutti i
componenti del Consiglio, elaborato ed approvato dalle scuole della Rete “Insieme
per crescere”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 16
6. Proposta Regolamento Uscite Didattiche
Il nostro Istituto, su proposta dei referenti per i viaggi e visite d’istruzione, ha
elaborato un regolamento per le uscite didattiche. In particolare si discute sul
problema della viabilità per le sedi di Via Appennini, in quanto, essendo cambiati i
sensi di marcia, un pullman non può raggiungere le sedi stesse e quindi è
necessario che i genitori accompagnino e riprendano i bambini in un luogo
accessibile. Pertanto si decide che le visite d’istruzione, in particolar modo per la
Scuola Primaria, siano organizzate per un tempo (metà/intera giornata) coincidente
con l’orario di lezione (tempo ridotto/tempo pieno).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 17
7. Commissione Mensa
Il Consiglio d’Istituto analizza le candidature per la formazione della Commissione
Mensa ed elegge i seguenti componenti:
Elisabetta Bigioni, Cristina Pasqui, Sonia De Casamassimi, Giovanna Berardi, Diana
Fresu, Alfredo Morales, Laura Maria Stella, Anna Scotta, Laura Fresu, Ambra
Bonanni, Lucia Saladini, Laura Giancarli, Gilda Bernardo e Daniela Pitzolu. Si
decide che solo tre componenti alla volta effettueranno i controlli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 18
8. Chiusura prefestivi
Il DS presenta al Consiglio la richiesta del personale ATA di chiusura della scuola in
occasione delle giornate di sospensione delle attività didattiche e prefestivi, e
precisamente: 7 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre, 5 gennaio e 3 giugno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 19

9. Adesione Progetto PON – Ambienti Digitali
Il Dirigente Scolastico propone la partecipazione al secondo Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti digitali, (Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
riguardante la creazione e potenziamento di ambienti digitali all’interno delle
istituzioni scolastiche, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020. In questo secondo
avviso i moduli finanziabili riguardano spazi alternativi per l’apprendimento,
laboratori mobili, aule “aumentate” e postazioni informatiche per l’accesso
dell’utenza e del personale ai servizi digitali della scuola. Il nostro Istituto è orientato
a presentare un progetto per la richiesta di aule “aumentate” e postazioni
informatiche. La scelta è finalizzata al rinnovamento degli spazi educativi e formativi
per una didattica attiva e laboratoriale, coerentemente con le scelte didattiche del
Piano dell’offerta formativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 20
10. Convenzione Associazione Culturale dei genitori “L. Pirandello”
Alle ore 18.30 entrano il Presidente, Cristina Consorti, tre soci, l’insegnante di
inglese per l’Infanzia e la commercialista dell’Associazione Culturale dei genitori “L.
Pirandello”. Come richiesto da alcuni componenti del Consiglio d’Istituto nella
precedente seduta e considerato che al DS sono giunte lamentele da parte di alcuni
operatori dell’Associazione stessa riguardo irregolarità nei pagamenti, la
commercialista Dott.ssa Amata illustra il bilancio dell’Associazione dell’anno 2014 e
del 2015, fino al 31/8/15 e sostiene che la gestione amministrativa è del tutto
regolare. Dopo aver risposto alle domande poste dai presenti, alle ore 19.30 i
rappresentanti dell’Associazione lasciano la seduta. Dopo ampia discussione, il DS
propone di passare alla votazione della proposta scaturita dal dibattito stesso e
precisamente:
All’Associazione verranno concessi i locali della scuola
1) solo per attività e laboratori extracurricolari, e non per i corsi in orario
curricolare di inglese e argilla nella scuola dell’Infanzia, per i quali si attiverà
la scuola stessa con l’indizione di bandi di gara, dopo il monitoraggio dei
bisogni delle famiglie;
2) per attivare il servizio di pre-scuola e non quello di post-scuola delle ore 13.30,
per mancanza di spazi;
3) a condizione che venga garantita la sorveglianza e la pulizia dei locali utilizzati.
Si passa quindi alla votazione e risultano sette voti favorevoli e tre astenuti.
Delibera n° 21
11. Varie ed eventuali
Il DS comunica che il Comune di Fonte Nuova organizzerà iniziative per il prossimo
Natale, alle quali sono invitati genitori e alunni della scuola.

L’associazione “La Locomotiva”, che gestisce il Centro per la famiglia di
Monterotondo, organizzerà degli incontri a scuola per genitori e docenti sulle
tematiche del rapporto scuola-famiglia e del cyberbullismo.
La seduta è tolta alle ore 20.00.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Laura Bartocci

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla

