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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°13
SEDUTA DEL 28/06/2017 ore 14:40
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Calendario a. s. 2017/2018
3. Verifica Programma Annuale e variazioni al 30/06/2017
4. Conto Consuntivo 2016;
5. Orario delle lezioni a. s. 2017/2018;
6. Criteri di formazione classi prime;
7. Criteri di assegnazione docenti alle classi;
8. Attività di formazione per il personale scolastico;
9. Gestione pasti domestici;
10. Rendicontazione risorse attività benefiche;
11. Contributo volontario 2017/2018;
12. Obbligo vaccinale;
13. Varie ed eventuali
n.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE
X

ASSENTE

1.

Antonio Sansotta

D.S.

2.

Arbia Alessandra

Docente

3.

Bartocci Laura

Docente

4.

Barban Cristina

Docente

5.

Bottani Maria Teresa

Docente

6.

Camilli Sonia

Docente

X

7.

Capra Cristina

Docente

X

8.

Cardellini Paola

Docente

X

9.

Piconi Patrizia

Docente

X

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

X

16. Sanna Manuela

Genitore

X

17. Tamburro Marilena

Genitore

X
X
X
X

X

18. Laurentini Giancarlo

Ata

X

19. Spagnoletti Giovannina

Ata

X
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Partecipa alla seduta il DSGA, Sig.ra Tedesco Giovanna.
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 Patrizia Piconi.
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. Calendario a.s. 2017/2018
Il D.S. illustra al Consiglio il Calendario scolastico 2017/2018 come deliberato
dalla Regione Lazio.
L’inizio dell’anno scolastico è fissato al giorno 15/09/2017, il termine al giorno
08/06/2018 per Scuola primaria e Secondaria di primo grado, al 29/06/2017
per la Scuola dell’infanzia.
IL giorno 15/09/2017 si propone di realizzare, come consueto, una giornata
dedicata esclusivamente all’accoglienza degli alunni nuovi iscritti dei tre ordini.
Il D.S. anticipa al Consiglio che nella settimana dal 18/09 al 22/09 sarà attuato
per tutti gli ordini di scuola un orario ridotto, che verrà proposto al prossimo
Consiglio.
Il D.S. informa il Consiglio della proposta, avanzata dal Collegio Docenti nella
seduta del 27/06/2017, di sospendere l’attività didattica il giorno 30/04/2018,
come unica variazione rispetto al Calendario regionale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°85
3. Verifica Programma Annuale e variazioni al 30/06/2017
Il DSGA illustra al Consiglio le variazioni alle diverse voci del Programma
Annuale.
Il Consiglio approva all’unanimità
Delibera n° 86
4. Conto consuntivo 2016
Il DSGA illustra al Consiglio il Conto consuntivo 2016 (Mod. H).
Il Consiglio approva all’unanimità
Delibera n° 87
5. Orario delle lezioni a. s. 2017/2018
Il D.S. propone per l’a. s. 2017/2018 il medesimo orario attuato nel corso dell’a.
s. appena concluso:
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Tempo ridotto: entrata dalle ore 8,15 alle ore 8,45; uscita dalle ore 12,45
alle ore 13,15
• Tempo pieno: entrata dalle ore 8,15 alle ore 8,45; uscita dalle ore 15,45
alle ore 16,15 (con servizio mensa)
SCUOLA PRIMARIA
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• Tempo ridotto: entrata alle ore 8,30; uscita alle ore 13,30 tre o due giorni
a settimana e alle ore 16,30 uno o due giorni a settimana (con servizio
mensa), rispettivamente per le classi a 27 e a 30 ore settimanali; alle ore
12,30 il venerdì per tutte le classi a tempo ridotto
• Tempo pieno: entrata alle ore 8,30, uscita alle ore 16,30 (con servizio
mensa) tutti i giorni
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• Entrata alle ore 8,00, uscita alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì per un
totale di 30 ore settimanali
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°88
6. Criteri formazione classi prime
Il D.S. presenta i criteri seguiti per formare le future classi prime, nello specifico:
equa distribuzione degli alunni maschi e femmine; distribuzione degli alunni
diversamente abili e con difficoltà di apprendimento e comportamento sulla base
delle diagnosi e delle indicazioni fornite dai docenti del grado di scuola
precedente; creazione di gruppi eterogenei sulla base dei risultati di
apprendimento conseguiti; distribuzione degli alunni provenienti dalla stessa
sezione in classi differenti, tenendo conto delle problematiche e del percorso
scolastico; suggerimenti dei docenti su possibili abbinamenti o separazioni di
alunni; separazione dei gemelli, al fine di rafforzare in ciascuno il senso di unicità
e la consapevolezza delle proprie capacità, non solo didattiche ma anche
relazionali, a prescindere dal legame con l’altro; desiderata espressi dalle famiglie,
qualora non in contrasto con i criteri sopra citati.
Il D.S. informa il Consiglio che, in base al numero delle iscrizioni, per il prossimo
anno si formeranno n. 4 classi prime di Scuola secondaria e n. 4 classi prime di
Scuola primaria (2 a quaranta ore settimanali, 1 a trenta ore, 1 a ventisette ore);
in considerazione del numero dei casi di handicap, DSA e altri tipi di
disagio/svantaggio, il D.S. manifesta la propria intenzione di richiedere all’ USR
la concessione di un’ulteriore classe prima sia per la scuola secondaria che per la
scuola primaria.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°89
7. Assegnazione docenti alle classi
Il D.S. illustra i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, la quale è
prerogativa del Dirigente Scolastico: garantire la continuità con almeno un
docente di ruolo in ogni Consiglio di classe e, per la Scuola Primaria, evitare la
figura del maestro “prevalente”, prevedendo la presenza su ciascuna classe di
almeno due docenti, uno per le discipline umanistiche, uno per quelle
scientifiche.
In relazione all’organico dei docenti di sostegno, il D. S. auspica un adeguamento
dell’organico di fatto per una migliore copertura dei vari casi di disabilità,
copertura che al momento attuale risulta carente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°90
8. Attività di formazione per il personale scolastico
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Il MIUR ha emanato un Piano nazionale per la formazione, che dal prossimo anno
vedrà l’attivazione di un portale ad essa dedicato. In attesa di specifiche
indicazioni, nel nostro Istituto verrà proposto al personale della scuola un
questionario, al fine di attivare percorsi formativi coerenti con le reali esigenze del
personale stesso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°91
9. Gestione pasti domestici
In merito alla possibilità per gli alunni di Scuola Primaria e dell’Infanzia di
consumare, durante la pausa pranzo, i pasti preparati in casa, il D.S. sottolinea
l’importanza del momento del pasto come momento formativo e di condivisione,
che deve garantire pari opportunità agli studenti. Mette inoltre in evidenza che il
consumo di pasti preparati in casa creerebbe problemi di carattere organizzativo e
di controllo, soprattutto in relazione ai casi di bambini allergici ed intolleranti.
I Consiglieri Casinelli e Pecce fanno presente che permettere il consumo a scuola
del pasto preparato in casa garantirebbe la libertà di scelta delle famiglie, per
molte delle quali il servizio mensa obbligatorio rappresenta un evidente fardello
economico.
Il D.S. sottolinea che per aiutare le famiglie in difficoltà occorre ribadire
l’importanza del principio di sussidiarietà, prevedendo quote diversificate del
costo del servizio mensa, che tengano conto delle reali possibilità economiche di
ognuno, accertate tramite controlli, e recuperando eventuali morosità.
Al momento attuale non c’è alcuna indicazione in merito da parte degli altri
soggetti coinvolti -Comune di Fonte Nuova, Ente gestore del servizio pasti, ASLpertanto, ribadisce il D.S., non ci sono le condizioni per garantire il consumo del
pasto domestico a scuola.
Alle ore 16,25 la docente Cardellini lascia la seduta.
10. Rendicontazione risorse attività benefiche
Durante le varie attività benefiche (Merenda solidale, Mercatino di Natale, ecc.)
attuate durante l’anno scolastico appena concluso, le famiglie hanno raccolto
circa € 1270 nella Scuola secondaria e circa € 1100 nella Scuola primaria.
Per la Scuola secondaria si propone l’acquisto di una o due LIM; di un lavello
mobile per il laboratorio artistico-scientifico; di un frigorifero per la conservazione
di ghiaccio e di eventuali farmaci. Il D. S. propone inoltre di utilizzare € 100 per
due Borse di Studio di € 50 ciascuna, da attribuire ai ragazzi che hanno
rappresentato la nostra scuola a Novara, alla Premiazione del Concorso letterario
nazionale Tangorra, anche in considerazione delle spese sostenute dalle famiglie
per il viaggio e l’alloggio.
Per la Scuola primaria si propone l’acquisto di una LIM fissa.
Le famiglie doneranno all’Istituto il materiale acquistato per mezzo dei fondi sopra
menzionati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°92
11. Contributo volontario 2017/2018
La signora Casinelli chiede come sia stato utilizzato il totale del contributo
volontario relativo all’a. s. 2016/2017. Il D.S. informa il consiglio che la cifra ad
esso relativa, circa € 630, non è ancora stata destinata ad un utilizzo specifico.
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Per il prossimo a. s. il D.S. propone di chiedere alle famiglie la quota di €10,
comprensiva di € 5,50 per l’assicurazione obbligatoria e di € 4,50 di contributo
volontario, finalizzato all’ampliamento dell’Offerta Formativa. Ogni rappresentante
di classe provvederà ad effettuare un unico versamento cumulativo per ciascuna
classe, indicando in apposito elenco i nominativi di coloro che hanno versato la
quota per l’assicurazione.
Per la Scuola Secondaria verrà inoltre richiesto alle famiglie all’inizio dell’a. s.
2017/2018 un ulteriore contributo di € 15,00/alunno, finalizzato all’acquisto di
armadietti per ogni classe (circa € 300 ciascuno). Si propone l’acquisto di 5 kit,
per una spesa di circa €1.330,00, utilizzando il suddetto contributo integrato dai
fondi disponibile del progetto Scuola Bene Comune, da installare nelle classi terze
all’inizio dell’anno scolastico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°93
12. Obbligo vaccinale
Il D.S. illustra al Consiglio la Comunicazione del 23/06/2017 dell’ASL 5, relativa
all’obbligo vaccinale. L’Azienda Sanitaria chiede agli Istituti scolastici
un’anagrafica di tutti gli iscritti, al fine di segnalare coloro che non hanno assolto
l’obbligo vaccinale. Il D.S. auspica che al più presto giungano chiarimenti in
merito da parte del MIUR.
13. Varie ed eventuali
La consigliera Bigioni riferisce che l’Associazione Libera_mente ha cambiato nome
e statuto, l’attuale denominazione è Pantarei.
Il D.S. informa il Consiglio che da parte dell’Associazione Pantarei è giunta
richiesta per effettuare servizio di pre-scuola per il prossimo a. s. nella palestra
della Scuola primaria, al costo di € 30 mensili e ulteriori € 7,00 per assicurazione,
o di € 5,00 giornaliere.
Il D.S. comunica che è stato ottenuto il finanziamento per il progetto Scuole al
centro, presentato nel mese di novembre 2016, relativo all’attuazione delle attività
extra-scolastiche e del periodo estivo. Considerato che il finanziamento del
progetto è giunto in chiusura dell’a. s. 2016/2017, si auspica di poter utilizzare
tali fondi nel corso dell’intero a. s. 2017/2018.
La consigliera Casinelli chiede chiarimenti riguardo agli atti vandalici verificatisi
nella palestra della Scuola Secondaria tra il giorno 8 e il giorno 9 giugno 2017; il
D.S. informa il Consiglio che ha personalmente provveduto a sporgere denuncia
ai Carabinieri per atti vandalici; verrà al più presto messo a conoscenza
dell’accaduto anche il Sindaco neoeletto, che, in relazione alla mancata
concessione del nullaosta del Consiglio all’uso delle palestre da parte di
Associazioni esterne, verrà anche informato del fatto che tali associazioni spesso
non hanno cura delle attrezzature e delle proprietà della scuola, né della pulizia
dei locali e degli spazi annessi che esse utilizzano.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,30.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Patrizia Piconi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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