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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 16
SEDUTA DEL 25/10/2017 ore 17:15
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina componenti Commissione Mensa;
3. Concessioni locali laboratorio informatica alla WiFi Robotics Labs;
4. Proposta Dimensionamento Scolastico;
5. Varie ed eventuali.

n.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE

ASSENTE

1.

Antonio Sansotta

D.S.

X

2.

Arbia Alessandra

Docente

X

3.

Bartocci Laura

Docente

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

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

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 Sonia Camilli.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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2. Nomina componenti Commissione Mensa.
Il D.S. propone, data la richiesta numerosa da parte di genitori richiedenti la
partecipazione come membri della Commissione Mensa, una proroga dell’attuale
Commissione fino al prossimo Consiglio da effettuarsi entro metà dicembre, in
occasione del quale verrà sottoposto un Regolamento della Commissione Mensa.
Inoltre, si propone di comporre una Commissione con un numero non superiore
ai 10 (dieci) membri così composta:
2 membri genitori Scuola Infanzia via Campania
2 membri genitori Scuola Infanzia via Appennini
4 membri genitori Scuola Primaria Via Appennini
2 membri genitori Scuola Primaria classi quinte
Il Consiglio approva la proposta all’Unanimità
Delibera n° 111
3. Concessioni locali laboratorio informatica alla WiFi Robotics Labs
Il D.S. presenta al Consiglio la richiesta da parte della WiFi Robotics Labs di
Guidonia all’uso dei locali per attivare dei laboratori di informatica sull’utilizzo
delle Tecnologie Digitali e il conseguimento di Certificazioni Informatiche
Internazionali (EiPass, ECDL).
Il D.S. ha informato la suddetta società che bisogna risolvere i problemi di
alimentazione elettrica dell’aula informatica. La Società offre la manutenzione
gratuita dei computer, oltre che un contributo economico alla scuola.
I laboratori sono molto variegati, rivolti agli alunni e agli esterni che vorranno
iscriversi. Per permettere alla Primaria di poter usufruire dei possibili corsi
laboratoriali si dovrà stabilire un calendario compatibile con l’apertura della
scuola. Si allega il prospetto - progetto dei laboratori.
Il Consiglio approva all’Unanimità.
Allegato n° 1
Delibera n° 112
4. Proposta Dimensionamento Scolastico
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che, dopo incontri al Comune di
Fonte Nuova tenutosi il 10 ed il 17 u.s., è stato richiesto dal Sindaco una
proposta di Dimensionamento Scolastico. Il quadro prospettato è quello di
favorire nel corso dei prossimi anni scolastici il passaggio al plesso di v. Brennero
delle classi di scuola secondaria di Primo Grado, attualmente ospitate nel plesso
di v. 2 giugno, grazie anche alla costruzione di ulteriori 4 aule, e di aggregare il
plesso di v. Brennero all’I.C. “Pirandello”.
La sig. Sanna lascia la seduta.
Questo offrirebbe l’opportunità di istituire dei bienni di scuola di grado superiore
presso l’attuale sede succursale dell’IIS “Frammartino” (v. 2 Giugno), permettendo
all’utenza del territorio di Fonte Nuova di evitare forti pendolarismi e, di
conseguenza, incremento di rischio di dispersione scolastica.
Le docenti Barban e Capra chiedono delucidazioni sul prospetto ipotetico delle
classi e relativo organico scolastico, e sulla possibilità di generare personale
soprannumerario. Sottolineano l’importanza dell’argomento e l’opportunità di una
discussione collegiale, per consentire una reale condivisione e relativa scelta
responsabile delle varie componenti presenti nel Consiglio. Il D.S. concorda con
questa proposta, ma i tempi strettissimi imposti dalla DGR 644, emanata il 12
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ottobre u.s., contente le Linee guida per il Dimensionamento Scolastico, non
consente un percorso di approfondimento collegiale.
Il D.S. illustra una possibile proiezione in termini di numeri di classi ospitate nei
diversi plessi, affermando che non sono previsti riduzioni di classi. Inoltre, nel
rispetto della normativa vigente, in particolare la L. 107/2015, di fatto la titolarità
dei docenti è per Ambito, ma sottolinea la sua idea di far prevalere la continuità
come valore educativo e didattico nel processo formativo.
Il DS presenta l’ipotetica distribuzione per plesso, grado scolastico e tempo
scuola.
ordine
plesso
classi tempi scuola
Infanzia
Campania
5
normale
Infanzia
Campania
3
pieno
Infanzia Appennini 51
4
pieno
Primaria Appennini 51
12
normale
Primaria Appennini 51
8
pieno
Primaria Appennini 53
3
normale
Primaria Appennini 53
2
pieno
Primaria
Brennero
10
normale
Primaria
Brennero
5
pieno
Secondaria Appennini 53
12
normale
Secondaria
Brennero
6
normale
Secondaria
Giugno
9
normale
Il presupposto per garantire offerta formativa adeguata e mantenere la continuità
nei plessi coinvolti è che l’Ente Locale realizzi il prospettato ampliamento e
ristrutturazione del plesso di v. Brennero, con la costruzione di ulteriori 4 classi e
di una palestra. Inoltre, si intende adeguare i tempi scuola della Primaria a quelli
presenti attualmente presso l’IC “Pirandello”, con la formazione di classi a Tempo
Pieno (40h) e tempi Normali (27 e 30h), con necessaria riattivazione degli spazi
refettorio attualmente inutilizzati.
Il Consiglio ribadisce che l’Offerta Formativa riferita ai plessi attualmente
disponibili presso l’IC “Pirandello” necessita di fornire alla Scuola dell’Infanzia
una struttura adeguata e dedicata, quale può essere, come già espresso in varie
occasioni dai referenti dell’E.L., il plesso di v. Lago di Bracciano, 1,
adeguatamente ristrutturato e reso funzionale allo specifico grado scolastico.
Dopo un’ampia e dibattuta discussione, la proposta di dimensionamento da parte
del Comune di Fonte Nuova viene approvata dal Consiglio all’unanimità.
Delibera n° 113
4. Varie ed Eventuali
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che tramite Lega Ambiente per il riuso
Ecosostenibile e la BNL è stata fornita la possibilità di richiedere degli arredi. Il
DS ha già richiesto un consistente numero di armadi, sedie e tavoli, e che
chiederà ai genitori un supporto per il trasporto degli arredi.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:30.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Sonia Camilli

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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