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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 10
SEDUTA DEL 20/12/2016 ore 17:00
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Consuntivo 2015;
3. Criteri punteggi iscrizione Infanzia e classi Prime Primaria e Secondaria I
Grado;
4. Open Day;
5. Variazioni orario lezioni del 22 dicembre p.v.;
6. Chiusure prefestivi;
7. Varie ed eventuali.

n.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE

ASSENTE

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.

Camilli Sonia

Docente

7.

Capra Cristina

Docente

8.

Cardellini Paola

Docente

9.

Piconi Patrizia

Docente

10. Arturo Francesco

Genitore

X

11. Berardi Giovanna

Genitore

X

12. Bigioni Elisabetta

Genitore

X

13. Casinelli Simona

Genitore

X

14. Ciancamerla Anna

Genitore

X

15. Pecce Stefano

Genitore

16. Sanna Manuela

Genitore

17. Tamburro Marilena

Genitore

X
X
X
X
X
X

X
X
X

18. Laurentini Giancarlo

Ata

X

19. Spagnoletti Giovannina

Ata

X

1

Il Presidente del Consiglio, sig. Anna Ciancamerla, accertata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. Le funzioni di segretaria sono svolte
dalla docente Cristina Capra.
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. Approvazione consuntivo 2015
La DSGA, Sig.ra Tedesco, che partecipa alla seduta, informa il Consiglio sul
parere favorevole di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti in merito
al consuntivo 2015, come anticipato via mail ai Consiglieri, e si mette a
disposizione per eventuali domande di delucidazione sulle voci del consuntivo.
Dai Consiglieri non perviene nessuna richiesta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°69
3. Criteri punteggi iscrizione Infanzia e classi Prime Primaria e Secondaria I
Grado
Il D.S. ricorda che il Miur ha fissato le date per le iscrizioni 2017/2018. Per
iscriversi alla scuola materna occorrerà presentare una domanda cartacea
direttamente all'istituto scelto, mentre le iscrizioni alle scuole primarie e
secondarie si svolgeranno, come negli anni precedenti, tramite procedura on line.
Le iscrizioni on line dovranno essere presentate alle scuole compilando un
apposito modulo, al quale si potrà accedere previa registrazione al portale del
Miur, operazione che si potrà svolgere a partire dalle ore 9 del 9 gennaio 2017. La
compilazione on line del modulo di iscrizione sarà invece possibile dal 16 gennaio
al 6 febbraio 2017 h. 20:00.
Il D.S. specifica che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione,
mediante la compilazione di apposita richiesta. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni.
Il D.S. fa presente che i criteri per l’iscrizione ai tre ordini di scuola dell’Istituto
Comprensivo utilizzati durante il precedente anno scolastico sono risultati
appropriati e ne propone pertanto una sostanziale conferma, con parziali
integrazioni. Propone infatti di dare un valore ulteriore alle segnalazioni che
provengono dalle strutture Sociali (Comune) o Sanitarie (ASL), in modo da
consentire l’inserimento diretto degli alunni – anche ad anno scolastico iniziato –
a seguito di specifica e motivata richiesta di tali enti. Si propone di assegnare 25
punti in sede di iscrizione ai bambini segnalati come sopra descritto.
La sig.ra Sanna segnala anche l’importanza di tenere in debita considerazione la
situazione di quei bambini i cui genitori siano affetti da patologie invalidanti e
certificate; il D.S. propone quindi di considerare il caso degli alunni con familiari
facenti parte dello stesso nucleo (genitori, fratelli) in situazione di handicap
riconosciuto (L. 104/92 art.3 c.3 e/o Invalidità Civile > 74%) all’interno dei criteri
in adozione, attribuendogli 25 punti.
Alle ore 17:45 la docente Bottani prende parte alla seduta.
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Esaminate le suddette proposte, il Consiglio le approva all’unanimità (Allegato 1).
Delibera n° 70
4. Open Day
Al fine di permettere a tutti i genitori una conoscenza dei docenti delle classi
prime dell’Istituto e di avere informazioni sull’offerta formativa, il D.S. propone di
organizzare le seguenti aperture pomeridiane della scuola:
• 10 gennaio 2017, dalle ore 16,30 alle 17,30, Open Day per la scuola
Secondaria di I grado (plesso di Via Appennini 53).
• 10 gennaio 2017, dalle ore 17,45 alle 18,15, Open Day per la scuola
Primaria (plesso di Via Appennini 51).
• 11 gennaio 2017, Open Day per la scuola dell’Infanzia: dalle ore 16,15 alle
ore 16, 45 nel plesso di Via Campania e dalle ore 17,00 alle ore 17,30 nel
plesso di Via Appennini.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Delibera n° 71
5. Variazioni orario lezioni del 22 dicembre p.v.
Il D.S. comunica che anche quest’anno la scuola organizza una serie di attività
che, prima della chiusura per le imminenti festività, ha piacere di presentare a
tutta la comunità scolastica. Per agevolare l’organizzazione della giornata del 22
dicembre, si propongono pertanto i seguenti orari di uscita delle classi
dell’Istituto:
• Scuola Secondaria: ore 13.00
• Classi a tempo normale e classi quinte della scuola Primaria: ore 13.30
• Classi a tempo prolungato della scuola Primaria: ore 16.30
Per la scuola dell’Infanzia non ci saranno variazioni nell’orario di uscita.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Delibera n° 72
6. Chiusure prefestivi
Il Consiglio viene informato dal D.S. della richiesta formulata dal personale A.T.A.
della scuola in proposito alla chiusura degli uffici di segreteria in occasione dei
seguenti giorni prefestivi: 05/01/2017, 24/04/2017 e 14/08/2017, in
concomitanza con la sospensione delle attività didattica.
Il Consiglio approva a maggioranza; la sig.ra Spagnoletti esprime voto contrario.
Delibera n°73
7. Varie ed eventuali
Il D.S. informa che, in occasione della Festa d’Inverno, saranno presenti nell’atrio
della scuola secondaria degli spazi dedicati al centro commerciale Eco del Sole,
all’associazione Libera_mente e alla Comunità di Sant’Egidio, che raccoglierà doni
da destinarsi agli anziani della Casa di Cura del Nomentana Hospital.
Durante la festa, sarà presentato uno spettacolo coreografico e musicale che
coinvolgerà alunni delle classi quinte e delle prime della scuola secondaria.
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Il D.S. illustra le iniziative didattiche che si svolgeranno nei prossimi mesi: il
Laboratorio “Last Minute Market Food” che coinvolgerà due classi della scuola
primaria a tempo pieno, dal momento che le attività si svolgeranno di pomeriggio;
un’iniziativa – a cura della Regione Lazio – sulla farmacovigilanza e sull’uso
consapevole dei farmaci, che sarà proposta ad una classe quinta e ad una prima
della scuola secondaria.
Anche quest’anno, l’Istituto parteciperà ad un progetto proposto dalla Fondazione
Angelo Frammartino sul tema “L’azione di don Milani e la scuola di Barbiana”,
che prevederà laboratori tematici, incontri con esperti, proiezioni di video e la
partecipazione al Framma Day; referente del progetto è la docente Costi.
Sarà proposta anche l’adesione alla maratona “Roma Fun Run”, che prevede che i
primi quindici istituti con il maggior numero di iscritti siano premiati con un
contributo economico da destinare all’incremento delle attività sportive.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Cristina Capra

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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