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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 14
SEDUTA DELL’ 11/09/2017 ore 14:30
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Assegnazione sezioni classi prime Primaria e Sec. I Grado;
Calendario inizio lezioni a.s. 2017/2018;
Concessioni locali per attività di Pre- e Post-scuola;
Concessione uso esterni palestre scolastiche a.s. 2017/2018;
Comunicazioni su nuovo obbligo vaccini;
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

X

5.

Bottani Maria Teresa

Docente

X

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

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

18. Laurentini Giancarlo

Ata

X

19. Spagnoletti Giovannina

Ata

X
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ASSENTE

X

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. Assegnazione sezioni classi prime Primaria e Sec. I Grado
Il D.S. ringrazia la Commissione formazione classi per la puntualità e precisione
con la quale ha svolto il proprio lavoro.
Le classi in entrata nella scuola Primaria saranno organizzate in base al seguente
tempo orario: 40 ore settimanali per due sezioni, 27 e 30 ore settimanali per le
altre due. Dal momento che il tempo scuola di 27 e 30 ore è stato scelto dai
genitori degli alunni al momento dell’iscrizione, non è possibile procedere ad
estrazione del gruppo classe da abbinare a queste due sezioni; alla sezione A
corrisponderà un’organizzazione di 30 ore settimanali, con una permanenza
pomeridiana nei giorni di Lunedì e Mercoledì, alla sezione B di 27 ore, con
permanenza il Mercoledì. Per le due sezioni con un tempo scuola di 40 ore
settimanali, si procede ad un’estrazione delle lettere alfabetiche C e D, da
associare ai due gruppi rimanenti: la sig. Sanna estrae la lettera C, che
corrisponderà alla classe composta da 23 alunni, comprendente i cognomi da
Alfano a Zamponi. La lettera D è pertanto abbinata all’altra classe, composta da
23 alunni e comprendente i cognomi da Arcuri a Stefanini.
La sig.ra Casinelli procede all’estrazione delle lettere alfabetiche da associare ai
quattro gruppi della Scuola Secondaria di I grado: la lettera A viene associata al
gruppo di 23 alunni compreso tra i cognomi Anselmi e Sava, la lettera B al
gruppo di 24 alunni compreso tra Acosta e Tiganus, la lettera C al gruppo di 23
alunni compreso tra Alessandrini e Tantari e la lettera D al gruppo di 23 alunni
compreso tra Arcuri e Vitulano.
Il D.S. ricorda ai Consiglieri l’importanza della riservatezza di queste informazioni,
dal momento che i gruppi classe saranno comunicati ai genitori in occasione
dell’inizio delle attività didattiche.
Le assegnazioni vengono approvate all’unanimità.
Delibera n° 94
3. Calendario inizio lezioni a.s. 2017/2018
Il D.S. presenta al Consiglio il calendario dell’inizio delle lezioni per l’anno
scolastico 2017/18, ricordando, tra le iniziative di accoglienza e continuità, la
presenza delle maestre dell’asilo nido comunale Mariangela Furone per
accompagnare i bambini ex-alunni presso la scuola dell’Infanzia.
L’orario delle lezioni, dal 15 al 22 settembre 2017, sarà il seguente:
GIORNO
15 settembre
dal 18 al 22 settembre

SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO
10.30 – 12.30
8.15 – 12.45
9.15 – 11.45
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ALUNNI
Alunni nuovi iscritti
Alunni vecchi iscritti
Alunni nuovi iscritti

GIORNO
15 settembre
dal 18 al 22 settembre

GIORNO
15 settembre
dal 18 al 22 settembre

SCUOLA PRIMARIA
ORARIO
9.00 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 13.30
SCUOLA SECONDARIA
ORARIO
8.00 – 12.00
8.00 – 13.00

ALUNNI
Alunni classi prime
Alunni classi t. normale
Alunni classi t. pieno

ALUNNI
Alunni classi prime
Alunni tutte le classi

Lunedì 25 settembre entrerà in vigore l’orario definitivo delle lezioni, con servizio
mensa per gli alunni del Tempo Pieno (Infanzia e Primaria).
Il Consiglio approva il calendario proposto.
Delibera n° 95
4. Concessioni locali per attività di Pre- e Post-scuola
Il D.S. illustra la proposta presentata dall’associazione Panta Rei – operante nella
scuola già negli anni precedenti con il nome Libera_mente - per effettuare servizio
di pre-scuola (dalle ore 7.30 alle 8.30) presso la palestra della Scuola primaria, al
costo di € 30 mensili. Per la settimana dal 18 al 22 settembre, l’associazione
organizzerà un servizio quotidiano di post-scuola, dalle ore 12.30 alle 16.30, al
costo complessivo di 30 euro a bambino.
L’associazione garantisce la pulizia della palestra e si impegna a versare
all’Istituto, per il miglioramento dell’Offerta Formativa, la quota di 1 euro per
ciascun iscritto ai servizi.
Il Consiglio è favorevole alla concessione della palestra per le attività presentate.
Delibera n° 96
5. Concessione uso esterni palestre scolastiche a.s. 2017/2018
Il D.S. informa che è arrivata una richiesta da parte dell’I.c.s. - Associazione
Sportiva Dilettantistica – per sollecitare l’uso delle palestre della scuola da parte
degli esterni. Il sig. Daniele Scatassi, come sponsor dell’I.c.s., sta chiedendo al
Comune la possibilità di utilizzare la palestra della Scuola Secondaria,
garantendo la presenza di un’impresa di pulizie per tre volte a settimana e
l’istallazione di un impianto antifurto.
Il D.S. ricorda che il Consiglio ha sempre vincolato la concessione del nulla osta
per l’uso delle palestre scolastiche all’installazione di un sistema di allarme e
videosorveglianza e alla possibilità di avere a disposizione un’impresa unica di
pulizie, che assicuri l’igiene dei locali; pertanto, è stato richiesto al Sig. Scatassi
di formalizzare per iscritto gli impegni presi.
Allo stato attuale, non essendo ancora pervenute dal Comune determinazioni utili
e coerenti con le richieste della Scuola, la concessione delle palestre scolastiche
ad Associazioni esterne non è attuabile.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 97
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6. Comunicazioni su nuovo obbligo vaccini
Il D.S. comunica che, secondo le vigenti disposizioni, avrebbe dovuto comunicare
alla ASL di competenza, entro la data dell’11 settembre, i nominativi dei bambini
iscritti alla scuola dell’infanzia che non hanno effettuato i vaccini obbligatori o
prodotto autocertificazione in base alle indicazioni del D.L. 73 del 7.06.2017. Tale
scadenza è stata differita al 21 settembre, data entro la quale dovrà comunicare
gli elenchi degli iscritti che necessitano di produrre documentazione sul proprio
stato vaccinale. La richiesta ai genitori degli iscritti alla scuola dell’Infanzia è
pertanto quella di presentare, entro il 15 settembre, la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o documento scritto
che attesti l’avvenuta prenotazione. Basteranno anche una e-mail o una
raccomandata inviata alla Asl, da presentare a scuola, per dimostrare la volontà
di vaccinare i propri figli. La scadenza prevista per la scuola dell’obbligo e le altre
istituzioni del sistema nazionale di istruzione è quella del 31 ottobre; entro il 10
marzo 2018 deve invece essere presentata la documentazione comprovante le
vaccinazioni.
Il D.S. porta a conoscenza il Consiglio della volontà del Nomentana Hospital di
organizzare un incontro di informazione sui vaccini, rivolto al personale scolastico
e ai genitori, che preveda l’intervento di un immunologo.
7. Varie ed eventuali
Il D.S. presenta i progetti dell’Istituto, che prevedono l’attuazione di due PON –
uno dedicato alla realizzazione di ambienti digitali e l’altro all’inclusione sociale e
alla lotta al disagio – entro il 2018.
L’Istituto potrà usufruire anche di un finanziamento del MIUR per aver visto
l’approvazione – tramite superamento di procedura selettiva – di un progetto
destinato alla realizzazione o adeguamento di biblioteche scolastiche innovative.
Con i fondi destinati all’ampliamento dell’offerta formativa e all’autonomia
scolastica (ex legge 440), è stato finanziato un progetto della scuola per il
contrasto alla dispersione scolastica.
L’associazione Panta Rei proporrà, in orario pomeridiano, alcune attività da
realizzare nei locali della scuola, quali laboratori fotografici, teatrali e
cinematografici e un corso di ceramica. Un ulteriore progetto dell’associazione è
l’iniziativa “S.O.S. mamme”, un servizio di custodia oraria per le emergenze dei
genitori che sarebbe attivo, dalle ore 15.30 alle 19.00, negli spazi dell’aula
polivalente della Scuola primaria. L’iniziativa sarà realizzata soltanto dopo aver
accertato la richiesta da parte dei genitori del servizio presentato.
Il D.S. informa il Consiglio della proposta pervenuta, da parte del dr. Carlo
Frasca’, per realizzare interventi di SoundPNEI, una tecnica bioacustica che si
basa sugli effetti delle vibrazioni sonore sulla funzionalità delle cellule del corpo
umano e che sarebbe stata impiegata con successo, in ambito scolastico, per
migliorare l’autostima dei bambini sottopostisi al trattamento. L’iniziativa è stata
già presentata ai docenti nell’ambito di un corso di formazione.
Al termine della seduta, il D.S. comunica alcune date importanti per gli incontri
tra famiglie e docenti delle classi iniziali: il 12 settembre, alle ore 16, gli
insegnanti incontreranno i genitori delle classi prime della Scuola Primaria nel
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plesso di Via Appennini n.51; alle ore 17 ci sarà l’incontro con i genitori degli
iscritti al primo anno della Scuola Secondaria nel plesso di Via Appennini n.53.
Il giorno 13, alle ore 16, presso la Sala riunioni di Via Appennini n. 53, si terrà
l’incontro con i genitori dei neo-iscritti alla Scuola dell’Infanzia.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:00.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Cristina Capra

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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