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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 6
SEDUTA DEL 18/05/2016 ore 14.30
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni Programma Annuale 2015;
3. Variazioni orarie delle lezioni giugno 2016;
4. Adesione rete “Insieme per Crescere”;
5. Uscite Didattiche classi I e II Sec. I Grado;
6. Utilizzo palestre scolastiche CSS 2016-2017;
7. Adozione libri di testo;
8. Contributo volontario a.s. 2016-17;
9. Concessione locali scolastici per campi estivi;
10. Varie ed eventuali.
n.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE

1.

Antonio Sansotta

D.S.

X

2.

Arbia Alessandra

Docente

X

3.

Bartocci Laura

Docente

X

4.

Barban Cristina

Docente

5.

Bottani Maria Teresa

Docente

6.

Capra Cristina

Docente

X
X

7.

Cardellini Paola

Docente

X

8.

Papa M. Elisabetta

Docente

X

9.

Piconi Patrizia

Docente

X

10. Arturo Francesco

Genitore

X

11. Berardi Giovanna

Genitore

X

12. Bigioni Elisabetta

Genitore

13. Casinelli Simona

Genitore

X
X

14. Ciancamerla Anna

Genitore

X

15. Pecce Stefano

Genitore

X

16. Sanna Manuela

Genitore

X

ASSENTE

X

17. Tamburro Marilena

Genitore

18. Laurentini Giancarlo

Ata

19. Spagnoletti Giovannina

Ata

X
X
X

Presiede il Presidente sig.ra Anna Ciancamerla, la quale, accertata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. 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’o.d.g. del seguente punto:
3-bis. Chiusura della scuola nella settimana di ferragosto
Il Consiglio approva.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. dà lettura del verbale della seduta del giorno 1 aprile 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Variazioni Programma Annuale 2015
Il D.S. illustra al Consiglio le Variazioni al Programma Annuale 2015, che si allega al
presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 38
3. Variazioni orarie delle lezioni giugno 2016
Il Dirigente, come espresso dal Collegio Docenti, propone la riduzione dell’orario
degli ultimi giorni di lezione, secondo il seguente prospetto:
SCUOLA INFANZIA dal 27 giugno al 30 giugno
T.N. uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.15
T.P. uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.15, con servizio mensa
SCUOLA PRIMARIA dal giorno 6 al giorno 8 giugno
T.N. uscita alle ore 12.30
T.P. uscita alle ore 13.30, senza servizio mensa
SCUOLA SECONDARIA il giorno 8 giugno
Tutte le classi escono alle ore 13.00
La sig.ra Casinelli riporta al Consiglio la richiesta di alcuni genitori dei bambini della
Scuola Primaria di avere il servizio mensa anche negli ultimi giorni di scuola, per
problemi di lavoro.
La sig.ra Ciancamerla solleva il problema del pagamento del bollettino della mensa
per gli alunni della Scuola Primaria solo per il giorno 1 giugno.
Dopo ampia discussione, si passa alla votazione della proposta del Dirigente: 12 voti
favorevoli all’intera proposta e 5 contrari alla chiusura anticipata delle lezioni della
Scuola Primaria, in particolare i signori Casinelli, Sanna, Ciancamerla, Pecce e
Berardi.

La proposta è approvata a maggioranza.
Delibera n° 39
3-bis. Chiusura della scuola nella settimana di ferragosto
Il D.S. riferisce al Consiglio la richiesta, da parte del personale ATA, di chiusura
della scuola nei giorni 16-17-18-19 agosto, in quanto l’attività amministrativa e di
ricevimento dell’utenza è molto ridotta. Inoltre il D.S. informa che, per esigenze
improrogabili, può richiamare in servizio il personale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 40
4. Adesione rete “Insieme per Crescere”
Il D.S. propone per l’anno scolastico 2016-2017 l’adesione alla Rete “Insieme per
crescere”, come negli anni precedenti. Alla Rete appartengono le scuole del territorio
di Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo e Tivoli. La scuola capofila e l’I.C.
“Giovagnoli” di Monterotondo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 41
5. Uscite Didattiche classi I e II Sec. I Grado
Il D.S. illustra il programma delle uscite didattiche della durata di una intera
giornata delle classi Secondaria prime ad Orvieto, fissata per il 23 maggio, e delle
classi Secondaria seconde a Caserta, fissata per il giorno 26 maggio. Gli itinerari
sono ben definiti e gli alunni avranno una guida durante tutto il percorso. La sig.ra
Casinelli lamenta i ritardi nell’organizzazione delle gite. Il sig. Arturo solleva il
problema della scelta della meta delle uscite didattiche, in particolare per quanto
riguarda le visite presso le Fattorie Didattiche, che si ripetono negli anni della
Scuola dell’Infanzia e nei primi anni della Scuola Primaria. Le docenti della Scuola
Primaria presenti, in forma unanime, dichiarano che la scelta è sempre motivata da
esigenze didattiche e che la Fattoria Didattica, per i bambini in questione, è
un’occasione di apprendimento diverso a seconda dell’età. Ribadiscono che il
contesto delle diverse fattorie sono tali da garantire efficacia didattica e sicurezza
dell’uscita, in particolare nella fascia d’età interessata dalla domanda.
Alle ore 16.40 la sig.ra Tamburro lascia la seduta per motivi personali.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 42
6. Utilizzo palestre scolastiche GSS 2016-2017
Come negli anni precedenti, il Dirigente comunicherà al Comune di Fonte Nuova il
calendario degli impegni relativi ai Gruppi Sportivi Studenteschi del nostro Istituto,
in quanto l’utilizzo delle palestre è prioritario per la scuola. Le Associazioni sportive
del territorio che usufruiscono delle stesse palestre potranno usufruirne negli orari
resi disponibili. Nella prossima seduta verranno definiti orari e vincoli per l’utilizzo
da parte delle associazioni esterne delle palestre scolastiche.

Alle ore 16.50 lasciano la seduta le docenti Bottani e Cardellini per partecipare ai
Consigli di interclasse.
7. Adozione libri di testo
Il D.S. comunica che nella Scuola Primaria sono stati adottati per il prossimo anno
scolastico due testi nuovi, uno per le classi a tempo normale e uno per le classi a
tempo pieno. Alcuni genitori intervengono dichiarandosi contrari all’acquisto degli
Eserciziari durante l’anno. Il D.S. risponde che questi libri sono necessari per
integrare l’attività didattica e sono meno costosi delle eventuali fotocopie alternative.
Per quanto riguarda l’adozione dei libri di testo nella Scuola Secondaria, il D.S. pone
il problema del superamento dei tetti di spesa, di seguito riportati:
Classe Prima – totale 303 € - tetto di spesa 294 €
Classe Seconda – totale 139 € - tetto di spesa 117 €
Classe Terza – totale 150 € - tetto di spesa 132 €
Considerata l‘importanza dei libri di testo proposti in base all’innovazione rispetto
alla didattica, il D.S. chiede al Consiglio di derogare rispetto ai tetti di spesa
sopraelencati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 43
8. Contributo volontario a. s. 2016-17
Tutti i presenti sono concordi nell’affermare che il sistema utilizzato lo scorso anno è
stato poco funzionale: tempi troppo lunghi per gli ordinativi e la consegna dei
materiali acquistati, gli stessi materiali sono stati acquistati con prezzi diversi, da
alcune classi non sono arrivate richieste, i genitori della scuola dell’Infanzia e
Primaria avevano già contribuito all’acquisto di materiale di facile consumo all’inizio
dell’anno. Si propone ai docenti di inoltrare le richieste alla fine di giugno 2016 per
avere in tempo i materiali, di creare un catalogo di scuola con i prodotti che vengono
normalmente utilizzati e, per la Scuola Secondaria, di finalizzare il contributo
all’acquisto di oggetti che rimangano in dotazione della scuola, come ad esempio gli
armadietti per ogni singolo alunno per riporre oggetti scolastici. Dopo ampia
discussione si passa alla votazione della seguente proposta:
FONDO CASSA
10 €
ASSICURAZIONE
TOTALE
INFANZIA
5,50 €
INTEGRATIVA
PRIMARIA
25 €
CONTRIBUTO
9,50 €
VOLONTARIO
ACQUISTO
ARMADIETTI PER
10 €
ALUNNI
TOTALE
SECONDARIA
ASSICURAZIONE
5,50 €
INTEGRATIVA
25 €
CONTRIBUTO
9,50 €
VOLONTARIO

Risultato della votazione: 15 favorevoli, il sig. Pecce contrario al Contributo
Volontario e la sig.ra Casinelli si astiene perché contraria al Fondo Cassa, ma
favorevole al contributo finalizzato all’acquisto degli armadietti nella secondaria.
La proposta è approvata a maggioranza.
Delibera n° 44
9. Concessione locali scolastici per campi estivi
Il D.S., considerata l’esperienza degli anni precedenti, propone di attivare un solo
campo estivo e di concedere la palestra della Scuola Primaria in quanto quella della
Secondaria non risulta particolarmente idonea, principalmente per problemi legati
alla sicurezza rispetto ai furti. Si prendono in esame le proposte pervenute
dall’Associazione Culturale “Crescere Insieme”, dalla Cooperativa sociale “La
Lanterna di Diogene” e dall’associazione sportiva I.C.S. Fonte Nuova.
Dopo una dettagliata analisi si passa a votazione:
1. Associazione Culturale “Crescere Insieme” – Voti N° 2
2. “La Lanterna di Diogene” – Voti N° 11
3. Associazione sportiva I.C.S. – Voti N° 1
Il Consiglio delibera di assegnare il Centro estivo alla Cooperativa sociale “La
Lanterna di Diogene”
Delibera n° 45
10. Varie ed eventuali.
Il D.S. comunica che, in occasione dell’allestimento dei carri allegorici per la Sagra
delle Rose, i nostri alunni della Scuola Primaria sono stati invitati a partecipare ad
un incontro con gli artisti autori dei carri. Accompagnati dalle docenti,
raggiungeranno a piedi i locali adibiti in via Palombarese c/o Scuderi.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Laura Bartocci

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Anna Ciancamerla

