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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 17
SEDUTA DEL 20/12/2017 ore 17:15
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Radiazioni residui attivi e passivi e contestuale variazione di bilancio;
3. Proroga contratto di assicurazione integrativa alunni e personale scolastico;
4. Proroga contratto trasporto viaggi e uscite di istruzione;
5. Proroga contratti lingua inglese: Trinity Primaria e Sec.1 Grado, inglese per
Infanzia;
6. Concessione palestra primaria per Campo Invernale;
7. Bando Campi scuola;
8. Uscita autonoma alunni (art.19 bis L.4 dicembre 2017, n.172);
9. Progetto Regione Lazio “Prevenzione e contrasto alla violenza di genere”;
10. Corso di formazione Bulli STOP;
11. Criteri punteggi iscrizione Infanzia, classi Prime Primaria e Sec.1Grado;
12. Lavori plesso Infanzia via Appennini;
13. Variazioni orario lezioni del 22 dicembre p.v.;
14. Calendario Open day dell’I.C. “Pirandello”;
15. 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

7 Capra Cristina

Docente

8 Cardellini Paola

Docente

9 Piconi Patrizia

Docente

X
X
X
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

16 Sanna Manuela

Genitore

17 Tamburro Marilena

Genitore

X

X
X
X

18 Laurentini Giancarlo

Ata

X

19 Spagnoletti Giovannina

Ata

X
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ASSENTE

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.
2. Radiazioni residui attivi e passivi e contestuale variazione di bilancio;
La sig.ra Giovanna Tedesco (D.S.G.A.) prende la parola per illustrare le Radiazioni
dei residui attivi (v. all. 1). Il primo è riferito al contributo 2010 del comune di Fonte
Nuova, con la motivazione di non essere stati regolarmente rendicontati. Per il
Progetto Dispersione Scolastica, sono state retribuite tutte le spese previste, quindi
il residuo non impegnato può essere radiato.
La sig.ra Berardi chiede delucidazioni sugli scaffali che dovevano essere montati
ma che a tutt’oggi ancora non lo sono. I genitori che non hanno visto montati gli
scaffali quest’anno non verseranno la quota. Chiede che le decisioni prese a giugno
vengano poi attuate a settembre.
Il D.S risponde che si farà un resoconto dei versamenti del contributo volontario
dello scorso anno, e gli scaffali verranno montati nelle classi che hanno versato le
quote maggiori.
La sig.ra Berardi propone di aumentare iniziative come la Festa d’Inverno piuttosto
che chiedere il contributo dal momento che l’utenza non capisce come vengano
realmente utilizzate le risorse.
Delibera n°114
Allegato n.° 1
3.Proroga contratto di assicurazione integrativa alunni e personale scolastico
La D.S.G.A. presenta al Consiglio la richiesta per la proroga dell’assicurazione
integrativa, al costo di 5,50 €. In allegato proposta di proroga dell’attuale broker
assicurativo (AIG).
Per garantire la copertura a tutti gli iscritti, mancano € 3028,00. La Sig.ra Sanna
chiede di poter cambiare la tipologia di assicurazione, da collettiva ad individuale
anche per evitare di utilizzare, come per gli anni passati, parte dei fondi del
contributo volontario. Interviene la D.S.G.A., affermando che si farà una circolare
dove si evincerà che l’assicurazione passerà da collettiva ad individuale e
indicheremo una nuova scadenza per il pagamento del premio al 31 dicembre 2017,
con preghiera ai rappresentanti dei genitori, in caso di versamento collettivo, di
comunicare l’avvenuto pagamento presentando eventuale elenco in segreteria.
Si passa alla votazione e il Consiglio approva all’ unanimità.
Delibera n°115
Allegato n° 2
4. Proroga contratto trasporto viaggi e uscite di istruzione
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che le nuove disposizioni del Codice degli
Appalti consentirebbero di prorogare il contratto per un anno con la ditta
assegnataria, in questo caso AMACARBUS.
Il consiglio ė favorevole all’unanimità.
Delibera n°116
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5. Proroga contratto lingua inglese Trinity Primaria e Sec. di I Grado e
inglese per Infanzia
Il D.S. chiede al Consiglio la proroga dei contratti per LP international e Laura
Vitali. allo scopo di effettuare rispettivamente il corso di preparazione alla
certificazione Trinity e di avvio all’inglese per l’infanzia.
Il D.S.G.A informa che lo scorso anno, a seguito di nostra successiva richiesta, la
LP International non ha versato un contributo per i collaboratori scolastici.
La sig.ra Sanna chiede come mai non si è partiti prima in modo da non arrivare
con gli incontri fino a giugno. Il D.S. risponde che la comunicazione relativamente
alla possibilità di procedere con la proroga è arrivata in tempi successivi all’inizio
dell’attività scolastica.
La docente Cardellini lascia la seduta alle ore 18:15.
Si concede quindi proroga con le stesse condizioni dello scorso anno sia per il
Trinity che per l’inglese all’Infanzia.
Delibera n° 117
6. Concessione palestra Primaria per Campo Invernale
L’associazione Pantarei chiede la concessione della palestra della scuola Primaria
per avviare dei Campi Invernali nei periodi di chiusura delle attività didattiche
durante le vacanze di Natale, e con le modalità indicati nella richiesta allegata.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.° 118.
Allegato n.° 3
7. Bando Campi Scuola
Le classi terze della scuola secondaria di I° grado chiedono di poter effettuare il
Campo Scuola a Pompei, Museo della Scienza, Napoli. Si predispone un avviso di
manifestazione di interesse per individuare l’agenzia organizzatrice.
Per la Primaria non si hanno ancora i dettagli da inserire nella richiesta, quindi si
procederà in tempi successivi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 119
8. Uscita autonoma alunni (art.19 bis L. 4 dicembre 2017, n. 172)
A seguita di pubblicazione della L. 172/2017, dal 6 dicembre è possibile far uscire
gli alunni autonomamente da scuola. La legge prevede l’utilizzo di una
dichiarazione da parte dei genitori che esprima il grado di autonomia dei propri figli
a raggiungere il domicilio in modo autonomo. La nostra scuola già da alcuni anni
adotta una simile dichiarazione che si ritiene tuttora valida ai sensi della citata
recente normativa.
Quindi gli alunni della Secondaria provvisti della dichiarazione dei genitori possono
uscire in autonomia dal plesso scolastico al termine delle lezioni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n ° 120
9. Progetto della Reg. Lazio “Prevenzione e contrasto alla violenza di genere”
Il D.S. illustra il Bando relativo al Progetto promosso dalla Reg. Lazio, incentrato
sul contrasto della violenza di genere. La proposta che si intende presentare
comprende tre azioni convergenti: Attività di consapevolezza all’interno delle classi,
con le tecniche di drammatizzazione, formazione dei docenti per accrescere la
sensibilità nel far emergere tali problematiche, uno sportello di primo ascolto ed
accoglienza per la comunità educativa, da attivare all’interno della scuola.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 121
Allegato n.° 5
10. Corso di formazione Bulli STOP
Il Progetto è rivolto alle classi 4 e 5 scuola Primaria e tutte le classi della scuola
Secondaria; al termine viene proposta una rappresentazione sul tema a teatro. E’
possibile attivare un corso di formazione a pagamento rivolto ai docenti, mentre gli
incontri con i ragazzi sono gratuiti.
Nell’ambito delle iniziative di contrasto al cyberbullismo, è stata invitata la dr.ssa
Maura Manca, presidente dell’Osservatorio Adolescenza, per un incontro con i
docenti ed i rappresentanti dei genitori. Tale intervento comporta un contributo
all’Osservatorio di € 200,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.°122
11. Criteri punteggi iscrizioni Infanzia, Classi Prime Primaria e Secondaria
di 1° Grado
Il D.S. propone al Consiglio di confermare i criteri già adottati lo scorso anno dalla
Scuola, per l’attribuzione dei punteggi in fase di iscrizione degli alunni (v. All. 6).
Tali criteri si sono dimostrati utili a generare una graduatoria coerente con quanto
previsto dalla normativa e funzionale a creare una graduatoria che eviti molte
presenze con pari punteggio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.° 123
Allegato n.° 6
12.Lavoro plesso Infanzia via Appennini
Il D.S. comunica che, a seguito di nostre frequenti segnalazioni, il Comune intende
eseguire dei lavori urgenti e necessari di rifacimento del massetto e pavimentazione
nel plesso dell’Infanzia di v. Appennini durante la pausa didattica di Natale.
Pertanto, al fine di consentire lo sgombero delle aule interessate, si richiede la
chiusura del plesso per il giorno 22 dicembre. In quella data le docenti e le
collaboratrici scolastiche potranno effettuare il suddetto sgombero. C’è anche la
possibilità che, se il ripristino delle aule non sarà terminato il 5 gennaio, il giorno
8 gennaio 2018 non sarà possibile garantire la riapertura dopo la sospensione
didattica per le festività natalizie. In quel caso, il DS si riserva di avvisare in tempo
utile le famiglie di eventuali esigenze di apertura successiva delle attività didattiche.
La sig.ra Sanna ritiene che la chiusura del 22 p.v. crea eccessivo disagio alle
famiglie per il poco preavviso.
Dopo ampia discussione, si propone di informare le famiglie dell’urgenza ed
imminenza dei lavori, offrendo la possibilità a chi ne avesse bisogno di spostare le
attività didattiche del 22 p.v. in altra sede: la sez. B verrà spostata a via Campania
presso l’aula polifunzionale. Gli alunni dell’Infanzia delle sezioni C,F ed L verranno
spostati nel plesso della Primaria nelle aule o spazi resi disponibili. Anche l’orario
sarà così modificato: dalle ore 8,30 alle 12,45, senza mensa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 124
13. Variazione orario lezioni del 22 dicembre p.v.
Il D.S. propone, per la giornata di venerdì 22 dicembre, la chiusura anticipata per
la scuola primaria. Dopo ampia discussione, il Consiglio decide per la chiusura
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anticipata alle ore 13:30 esclusivamente delle classi quinte del tempo pieno
primaria, ubicate nel plesso della Secondaria, e l’uscita alle 13:00 per tutte le classi
della Scuola Secondaria di 1° grado.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 125
14. Calendario Open Day dell’I.C. L. Pirandello
Il D.S. illustra al Consiglio il calendario per le giornate di incontro aperte alle
famiglie che intendono iscrivere i propri figli nel nostro Istituto. Nelle giornate
dedicate si presenterà il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il calendario sarà il seguente:
Scuola Secondaria 1° grado, martedì 9 gennaio 2018, alle 16:30 presso la sala
riunioni nella sede centrale;
Scuola Primaria, martedì 9 gennaio 2018, ore 17:45 presso il plesso di via
Appennini 51;
Scuola dell’Infanzia, giovedì 11 gennaio 2018, ore 16:00 per il plesso di via
Campania; ore 17:00 per il plesso di via Appennini.
Si inserirò nel sito web ed ai plessi l’informativa ai genitori.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 126
15. Varie ed Eventuali
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di richieste di contributi per scopi
benefici. La Comunità Montana Alto Velino chiede un contributo per realizzare
attività educative dirette ai bambini presso le zone terremotate, si propone di
indicare ai genitori il versamento di un contributo di € 200,00.
La Fondazione Silvana Cariello Corbino chiede un contributo per la costruzione di
un orfanotrofio nel Congo. Si auspica la presenza del presidente della Fondazione
per illustrare al meglio gli scopi della stessa. Anche in questo caso si propone di
indicare ai genitori il versamento di un contributo di € 200,00.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:45.
Il Segretario
del Consiglio di Istituto
Sonia Camilli

Il Presidente
del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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