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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 15
SEDUTA DEL 10/10/2017 ore 17:30
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina componenti Commissione Mensa;
3. Concessioni locali per attività laboratoriali e di post-scuola Ass. Panta Rei;
4. Concessione uso esterni palestre scolastiche a.s. 2017/2018;
5. Concessione locali Ass. Italia Antica corso “Comunicare il Bene Culturale”;
6. Concessione locali Language point per corso CLIL;
7. Adesione progetto Coop. Soc. Il Pungiglione “lo CSERDI a scuola”;
8. Avvio bando Inglese e Teatro per la scuola dell’infanzia;
9. Progetto di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena;
10. Adesione progetto Reg. Lazio – ARSIAL “Sapere i sapori”;
11. Approvazione finanziamento progetto Biblioteche innovative-MIUR;
12. Approvazione finanziamento 10.8.A3-FESRPON-LA-2017-14 “una scuola
digitale aperta al mondo”;
13. Approvazione finanziamento10.1.1A-FSEPON-LA-2017-291 “Una finestra
nell’avvenire”;
14. 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

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

X

12.

Bigioni Elisabetta

Genitore

X

13.

Casinelli Simona

Genitore

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

1

X

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 Barban.
Il DS chiede di integrare i punti all’OdG con la richiesta di uno spazio scolastico
da parte dell’Associazione Scacchi Mentana per effettuare un corso su “Il gioco
degli scacchi”. Si approva all’unanimità assegnando il punto 3bis).
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. Nomina componenti Commissione Mensa.
Il D.S. informa di aver ricevuto dalla sig.ra Giancarli Laura (membro della
Commissione Mensa), in data 10 ottobre tramite mail, alcune candidature tra i
genitori degli alunni per la nomina dei componenti della nuova Commissione
Mensa, di cui è necessario effettuare il rinnovo.
Tra conferme e nuove partecipazioni i candidati sono:
Genitori Infanzia: Marisella Cosentino, Antonella Bon, Luisa Iorio e Patrizia
Merolli. Genitori Primaria: Federica Lupatti, Monica Lai, Valentina Cellini, Delini
Stefania, Lucia Saladini, Laura Maria Stella e Laura Giancarli.
La Sig. Bigioni Elisabetta non riconferma la sua candidatura, aggiungendo che la
stretta calendarizzazione programmata delle visite a mensa non è funzionale
all’effettivo controllo. Il sig. Pecce chiede di evitare una “programmazione
calendarizzata” degli interventi di controllo. Il D.S infine propone un confronto tra
i componenti della Commissione ed i responsabili della mensa, per discutere,
definire e concordare strategie utili al miglioramento del servizio.
La docente Cardellini chiede se le grammature delle pietanze stabilite nel
capitolato siano identiche per i vari gradi scolastici del nostro istituto. Il D.S.
chiarisce che non è molto logico, ma risulta essere prevista una grammatura
omogenea, e che è comunque compito della Commissione Mensa accertare il
corretto peso delle diverse pietanze.
Il Consiglio approva le candidature proposte all’Unanimità
Delibera n° 98
3. Concessioni locali per attività laboratoriali e di post-scuola Ass. Panta Rei
Il D.S. presenta al Consiglio la richiesta della Ass. Panta Rei di concessione locali
per attività laboratoriali e di post-scuola. In particolare per:
a) Corso di teatro. Il D.S propone al Consiglio per questa richiesta l’uso dell’aula
polifunzionale del plesso Primaria. Il laboratorio, secondo la proposta, coinvolgerà
due gruppi di alunni, uno di piccoli e l’altro di più grandi; il corso si svolgerà in
orario extrascolastico dalle 16,30 alle 17.30, il lunedì e il mercoledì.
b) Corso di fotografia. Il D.S. in questo caso propone l’uso di un’aula nella scuola
secondaria. Il corso è rivolto agli alunni della scuola secondaria, in orario
extrascolastico, per un’ora e mezza alla settimana, dalle 14,00 alle 15,30 il
giovedì.
c) Corso di argilla. Il D.S. informa il Consiglio che tale richiesta è rivolta a tutti
gli alunni dei vari gradi scolastici. Lo spazio individuato è situato nei locali della
palestra della scuola Primaria, in particolare aula spogliatoio o antibagno. Gli
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orari e le giornate sono: Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30, Giovedì dalle ore
16,30 alle ore 17.45 e il Venerdì dalle 16,30 alle 17,45.
d) Corso di cinema. Il D.S. informa il Consiglio che per questo corso è richiesta
una aula con videoproiettore o una sala riunioni; è rivolto agli alunni della scuola
secondaria, il giovedì dalle ore 14,00 alle 15,00. Il D.S. precisa inoltre che il
suddetto corso è tenuto da un esperto, ex inviato e operatore RAI.
La sig.ra Bigioni Elisabetta, operatore nell’associazione Panta Rei, informa il
Consiglio che i costi dei corsi dell’associazione sono in media intorno ai venti
trenta euro mensili a partecipante, oltre alla tessera associativa di iscrizione e
assicurazione del costo di sette euro.
Al tempo stesso precisa che l’Ass. pantaRei intende devolvere alla scuola un
importo pari a € 1,00 al mese per ogni alunno iscritto ai laboratori, oltre che per
gli iscritti ai servizi di pre e post scuola.
Il Consiglio approva all’Unanimità, con l’astensione del consigliere Bigioni.
Delibera n° 99
3 bis) Concessione locali per attività laboratoriali: “Il gioco degli scacchi”
Scacchi Mentana - Ass. Garibaldina.
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio la richiesta da parte
dell’associazione Scacchi Mentana all’uso di locali per un laboratorio, rivolto ai
ragazzi della scuola primaria e secondaria, sulla conoscenza del gioco degli
scacchi. Il corso prevede cinque lezioni complessive da quaranta minuti circa, per
una sola volta alla settimana (in orario extrascolastico). Il costo è di dieci euro al
mese a partecipante. Il D.S. chiede in tal senso un ulteriore sforzo organizzativo,
condividendo spazi eventualmente comuni con l’Associazione Panta Rei. Infine
precisa che tale attività, in alcuni comunicati MIUR, è stata più volte suggerita
per la sua valenza educativa e didattica (in particolare nel disturbo da deficit di
attenzione, ADHD).
Il DSGA, sig.ra Tedesco, interviene chiarendo che tutte le associazioni interessate
alle varie iniziative laboratoriali, dovranno collaborare con la scuola, garantendo
costantemente la sorveglianza necessaria e la pulizia degli spazi interessati. Il
D.S. aggiunge che la pulizia garantita deve essere ordinaria, e che il mancato
assolvimento di tali impegni comporterà una rescissione dei contratti stipulati in
convenzione. Il D.S. puntualizza che tutte le iniziative rappresentano comunque
per la nostra scuola un valore aggiunto, relativo la Miglioramento dell’offerta
Formativa, e che la partecipazione degli alunni determina un supporto anche
economico (l’associazione Panta Rei, ad esempio, per ogni partecipante ai corsi,
versa alla scuola un euro al mese).
La richiesta viene approvata dal Consiglio all’unanimità.
Delibera n° 100
4. Concessioni uso esterni palestre scolastiche a.s. 2017/2018
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il 2 ottobre scorso il Comune ha
richiesto una delibera urgente sul punto in oggetto. Nella stessa comunicazione è
stata allegata una tabella inerente il calendario settimanale delle attività delle
associazioni sportive interessate all’uso delle palestre. In un incontro precedente
in Comune il Dirigente Scolastico aveva comunicato ai presenti, tra cui il Sindaco,
le decisioni prese in Consiglio di Istituto circa l’affidamento delle palestre. Risulta
essere imprescindibile e necessaria la garanzia di effettuare la pulizia ordinaria e
straordinaria degli spazi utilizzati dalle associazioni, nonché l’installazione di un
sistema di allarme e videosorveglianza per il plesso della scuola secondaria
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(questo ultimo già richiesto nel settembre 2013). Il Sindaco ha garantito di
provvedere al sistema di allarme e videosorveglianza, ma a tutt’oggi, chiarisce il
D.S., nessun atto formale è seguito relativamente a quanto affermato.
Esclusivamente l’ass. Fonte del Benessere ha comunicato gli orari di pulizia dei
locali utilizzati.
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che l’associazione sportiva I.C.S.
volley S. Lucia (che occupa per le sue attività la palestra della scuola secondaria)
ha formalmente presentato alla nostra scuola un preventivo di spesa a suo carico
pari a duemila e duecento euro (più iva) per l’installazione di un sistema di
allarme e videosorveglianza. Interviene la sig.ra Berardi affermando che il sistema
di allarme deve poter essere collegato ai carabinieri e/o alle chiamate dirette di
emergenza. Il D.S. chiarisce che il sistema in questione garantisce la chiamata
diretta in remoto di avviso sul telefonino. Interviene la docente Bartocci chiedendo
al Consiglio di formalizzare un preavviso al Comune in cui si chiede di provvedere
entro trenta giorni all’adempimento dell’impegno preso; se così non fosse la
scuola provvederà all’esecuzione del lavoro seconde proprie modalità.
Si ribadisce quindi la mancata concessione dell’autorizzazione all’utilizzo dei
locali da parte delle Associazioni inadempienti, e di invitare l’Amministrazione
Comunale a rispettare la scadenza di trenta giorni per l’installazione dell’antifurto
e videosorveglianza nel plesso di v. Appennini, 53. Ogni uso non autorizzato da
parte delle Associazioni comporterà per le stesse piena responsabilità in merito ad
eventuali problemi di pulizia ed effrazioni.
Il Consiglio approva all’Unanimità
Delibera n° 101
5. Concessione locali Ass. Italia Antica per corso “Comunicare il Bene
Culturale”
Il Dirigente Scolastico informa delle iniziative che l’Associazione propone sul tema
“La gestione dei Beni Culturali”.
In particolare, viene richiesto l’uso di un’aula, proponendo attività aperte a tutti
gli alunni dell’Istituto e a tutti i cittadini di Fonte Nuova.
Le suddette attività si svolgeranno per gruppi di quindici persone massimo, con
un costo di venticinque euro per i solo docenti partecipanti.
Il Consiglio sottolinea all’associazione il vincolo delle pulizie e della sorveglianza,
nonché di garantire la possibilità per tutti i nostri alunni di usufruire di visite
guidate gratuite su tutto il nostro territorio.
La richiesta così elaborata viene accettata all’ unanimità.
Delibera n° 102
6. Concessione locali Language point per corso CLIL
Il D.S. comunica che anche per questo anno scolastico 2017/2018 l’associazione
Language point propone corsi CLIL, strutturato in Corso avanzato e Corso
principianti.
I corsi prevedono un costo per discente di € 220,00 per 30 ore di lezione e €
150,00 per 20 ore di lezione.
L’associazione precisa che l’attestato finale ai partecipanti viene garantito solo per
una frequenza pari all’ottanta per cento delle ore complessive del corso. Si precisa
inoltre che ciascun corso partirà con almeno un numero minimo di iscritti e che i
docenti interessati verseranno una quota fissa (a differenza dello scorso anno). Il
Consiglio chiede all’associazione una quota minima da versare alla scuola per la
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pulizia dei locali; un dieci per cento rispetto la quota versata dagli iscritti, con un
importo minimo di € 200,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 103
La docente Capra lascia la seduta alle ore 19:20
7. Adesione Progetto Coop. Soc. Il Pungiglione “lo CSERDI a scuola”
Il progetto propone attività mirate all’educazione emozionale ed esperienziale, che
si svolgeranno in orario curricolare per alunni di tutti i gradi scolastici.
I temi trattati riguarderanno il rispetto, la convivenza civile, l’orientamento, le
emozioni.
Il D.S. informa che nel nostro ambito territoriale questo progetto è già operativo in
diverse realtà scolastiche. Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 104
8. Avvio bando Inglese e Teatro per la Scuola Dell’Infanzia
Il Dirigente comunica l’avvio delle procedure di bando per l’avvio della lingua
inglese e per il teatro nella Scuola dell’infanzia.
Tali corsi saranno in orario curricolare e rivolti a tutte le sezioni del nostro
Istituto. L’insegnante referente per il teatro sarà la docente Iovinelli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 105
9. Progetto di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena.
Il Dirigente scolastico informa che anche per questo anno scolastico 2017/2018
prenderà avvio il progetto di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena.
Questo progetto è rivolto a tutti gli alunni del nostro Istituto, stranieri e non.
Si svolgerà in orario curricolare in tutti e tre gli ordini di scuola e sarà
completamente gratuito. Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 106
10. Adesione Progetto Reg. Lazio- ARSIAL “Sapere i sapori”
Il D.S. informa che anche questo anno scolastico il progetto è stato bandito dalla
regione Lazio - ARSIAL.
Tale progetto si rivolge alla scuola primaria e alla secondaria; l’importo massimo
finanziabile è pari a € 2.500,00. Le attività proposte sono di tipo laboratoriale e
prevedono anche uscite sul territorio con visite ad aziende di produzione agricola.
Si svolgerà in orario curricolare. Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 107
11. Approvazione finanziamento progetto Biblioteche innovative-MIUR
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’istituto del finanziamento della
proposta progettuale “Biblioteche Innovative” nell’ambito del PNSD.
L’importo finanziato è pari a quanto richiesto, € 10.000,00, al quale si aggiunge
un cofinanziamento del Comune di Fonte Nuova per un importo pari a €
1.600,00. Il Comune ha provveduto a formalizzare l’impegno di spesa.
Si intende stipulare con i partner indicati nel progetto (Comune di Fonte Nuova,
Torneo di Lettura, Lanterna di Diogene, Ass. Pantarei, già Libera_mente) una
Convenzione finalizzata alla realizzazione dei contenuti del Progetto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Delibera n°108
La docente Piconi lascia la seduta alle ore 20,02
12. Approvazione finanziamento 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-143 “Una
scuola digitale aperta al mondo”
Il Dirigente Scolastico informa che il finanziamento del progetto “Una scuola
Digitale aperta al mondo” è pari a ventiduemila euro e che parte di questi
serviranno anche per istituire sistemi per la rilevazione e gestione automatica
delle presenze del personale. Altro modulo comporta l’installazione di una classe
2.0 nella scuola secondaria
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 109
13. Approvazione finanziamento10.1.1A-FSEPON-LA-2017-291 “Una finestra
sull’avvenire”
Il DS comunica il finanziamento del progetto per un importo pari a € 44.984,70.
È finalizzato ad una serie di interventi e attività organizzate in sette moduli
didattico-operativi. Si svolgerà in orario extrascolastico; sono previsti anche
campi estivi. Il corso infatti, precisa il D.S, terminerà ad agosto 2018. Interviene il
DSGA, Sig.ra Tedesco, che lamenta la carenza del personale ATA in questo anno
scolastico. Tutti i progetti scolastici così non possono essere sufficientemente
supportati, né monitorati, visto che in queste condizione è realmente difficile
gestire anche semplicemente il quotidiano. Conclude il Dirigente confermando le
problematiche sottolineate, ma che verranno adottate tutte le misure possibili per
avviare i progetti, che risultano essere la principale forma di attuazione di un
piano di miglioramento dell’Offerta Formativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 110
13. Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico informa che, come espresso nell’odierna circolare del MIUR,
nell’ultima settimana di ottobre si avvieranno le relative procedure di elezione
degli Organi Collegiali, con l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
classe e/o di sezione in tutti e tre gli ordini di scuola.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:40.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Cristina Barban

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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