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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 20
SEDUTA DEL 28/06/2018 ore 14:30
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Regolamento Scolastico
Verifica Programma Annuale e variazioni al 30/06/2018;
Conto Consuntivo 2017;
Calendario a.s. 2018/2017;
Orario delle lezioni a.s. 2018/2019;
Criteri di formazione classi prime;
Criteri assegnazione docenti alle classi;
Varie ed eventuali.

n.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE

ASSENTE

1 Antonio Sansotta

D.S.

X

2 Arbia Alessandra

Docente

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

X

X

18 Laurentini Giancarlo

Ata

X

19 Spagnoletti Giovannina

Ata

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 Paola Cardellini. È presente a titolo consultivo il DSGA, sig.ra Giovanna
Tedesco.
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Il DS chiede al Consiglio d’Istituto l’inserimento di un Punto 2 all’ordine del giorno
in merito alla chiusura scolastica della settimana dal 13 al 17 agosto 2018.
Inoltre, chiede di integrare il punto relativo alla formazione delle classi prime con
sorteggio per definire le classi prime secondaria di I Grado.
Il collegio approva.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Chiusura scolastica settimana Ferragosto (13 – 17/8)
Il DS propone al Consiglio d’Istituto la chiusura scolastica della settimana di
Ferragosto, dal 13 al 17 agosto 2018. Tale richiesta è determinata anche dalla
difficoltà di garantire l’apertura degli uffici, vista la necessità di assegnare il
recupero dello straordinario effettuato nel corso dell’anno al personale ATA.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°139
3. Regolamento Scolastico
La Prof. Capra illustra al C.I. il regolamento, inviato in occasione della precedente
seduta ai consiglieri via mail dal D.S., il quale ha subito solo dei piccoli
cambiamenti nella forma, mentre è stato modificato l’art. 83, che chiarisce le
modalità di divulgazione delle circolari alle famiglie, soprattutto nella scuola
materna. (All. 1).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°140
4. Verifica Programma Annuale e variazioni al 30/06/2018
Il DSGA nella persona della Sig.ra Giovanna Tedesco illustra ai consiglieri il
programma Annuale e le relative variazioni. Tutta la documentazione è stata inviata
via mail a tutti i consiglieri (All. 2).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°141
5. Conto Consuntivo.
Il DSGA nella persona della Sig.ra Giovanna Tedesco illustra ai consiglieri il Conto
Consuntivo per l’anno 2017/2018. Tutta la documentazione è stata inviata via mail
a tutti i consiglieri (All. 3).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°142
6. Calendario a.s. 2018/2017.
Il DS illustra al C.I la proposta del Collegio Docenti, che comporta l’apertura
anticipata al 13 e 14 settembre, con attività dedicate all’inserimento delle classi
prime e dei nuovi iscritti all’infanzia, mentre il 17 settembre inizieranno tutte le
altre classi e gli iscritti degli anni precedenti dell’infanzia. Tale attività
propedeutica, svolta con efficacia negli anni precedenti, consente la presenza degli
insegnanti del grado precedente durante le attività di inserimento al nuovo grado
scolastico.
Per quanto riguarda le sospensioni delle attività didattiche, si propone la chiusura
nei seguenti giorni: 2 novembre – 18 marzo – 24 e 26 aprile.
Ore 16.00 la Signora Bigione lascia la seduta.
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Dopo ampia discussione si procede a votazione: 10 favorevoli 4 contrari.
Il Consiglio approva a maggioranza.
Delibera n°143
7. Orario delle Lezioni.
Nel Collegio dei Docenti del 27 giugno 2018 è stata formulata la proposta per le
variazioni dell’orario delle lezioni del mese di settembre. Dopo ampia discussione
si approva la seguente proposta:
tutte
tutte
Tempo normale
Tempo pieno

9:00-11:00
10:30-12:15
8:30-12:30
8:30-12:30
8:00 – 12:00

17-21 settembre

tutte

8:15-13:15

SCUOLA PRIMARIA

17-21 settembre

SCUOLA SECONDARIA

17-21 settembre

Tempo normale
Tempo pieno
tutte

8:30-12:30
8:30-13:30
8:00-13:00

SCUOLA INFANZIA
Nuovi iscritti
SCUOLA PRIMARIA
Classi prime
SCUOLA
SECONDARIA
Classi prime

13 settembre
14 settembre

SCUOLA INFANZIA

14 settembre
13 settembre
14 settembre

Dal 24 settembre, a meno di decisioni prese dal Consiglio ad inizio anno scolastico,
si passerà all’orario consueto per i diversi gradi scolastici:
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
• 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°144
8. Criteri formazioni classi prime e sorteggio classi Sec. I Grado.
Il D.S. presenta i criteri seguiti per formare le future classi prime, nello specifico:
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; equa distribuzione degli alunni maschi e femmine;
creazione di gruppi eterogenei sulla base dei risultati di apprendimento conseguiti;
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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 o
fratelli, 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. 6 classi prime di Scuola secondaria, n. 5 classi prime di
Scuola primaria (2 a quaranta ore settimanali, 2 a trenta ore, 1 a ventisette ore), e
n. 11 sezioni della scuola dell’Infanzia (4 a Tempo Normale 25h e 7 a Tempo Pieno
a 40h).
Per le classi Prime della Primaria, visto l’alto numero di bambini che sarebbero
escluse dal tempo Pieno in virtù del mancato accoglimento dell’attivazione da parte
dell’ATP Roma di una terza classe a TP, di prolungare l’orario di una sezione a 30h,
utilizzando parte delle ore disponibili nell’organico dell’autonomia, attivando di
fatto una terza classe con orario e modalità didattiche del TP a 40h. Restrebbero
comunque escluse circa 8 richieste, per l’individuazione delle quali si procederà
alla compilazione della graduatoria, relativa ai requisiti in possesso al 6 febbraio
u.s., data di scadenza delle iscrizioni.
Propone 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
formalizzazione della classe prima a Tempo Pieno in Primaria.
8.Bis Vista la disponibilità dei gruppi classe della secondaria, si propone di
procedere al sorteggio delle classi prime della Secondaria di Primo Grado.
Risultano estratti i seguenti gruppi, con indicato primo e ultimo alunno:
SEZ. D

ALESSANDRONI L.
ZEKIRI
ALFIERI V.
SPAGNUOLO
ALBANESE E.
VIOLANTE E.
ALTOBELLI C.
VLAD G.
BASSETTI F.
TOSONI C.
BARDEGGI S.
SENIA T,

SEZ. B
SEZ. E
SEZ. C
SEZ. A
SEZ. F
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°145

9. Criteri di assegnazione docenti alle classi.
Il D.S. espone al C.I. la problematica che si è venuta a creare circa il previsto
insediamento per favorire la continuità delle classi quinte nel plesso della
secondaria. Tale criticità è nata dal fatto che il plesso della secondaria non potrà
ospitare tutte le cinque future classi quinte, poiché essendo sei le future classi
prime della secondaria si ha necessità di utilizzare due aule usate negli anni
precedenti dalla primaria.
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Dal Collegio docenti perviene la proposta di effettuare un sorteggio tra le due classi
a tempo pieno e le sez. A e B del tempo Normale, vista la presenza di docenti in
queste classi parallele, mentre la sez. E può essere collocata senza problemi nel
plesso della secondaria. Il consigliere Pecce, dopo una lunga discussione, durante
la quale il DS sottolinea l’importanza delle attività svolte in continuità tra ordini
scolastici, fa notare al consiglio che per consentire una regolare organizzazione del
servizio mensa, sarebbe utile spostare nel plesso della secondaria i tempi pieni, in
modo da evitare turni sovraffollati nel refettorio della Primaria. Il Consiglio valuta
determinante tale aspetto, e propone che pertanto che le classi che verrano ospitate
nel plesso della secondaria siano la VE – VC- VD.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°146
La docente Bottani lascia la seduta alle ore 16.50
8. Varie ed Eventuali
La docente Barban chiede al DS di fare in modo di agevolare, durante il periodo
che precede l’apertura delle attività didattiche, la presenza delle insegnanti nei
rispettivi plessi, per organizzare il lavoro futuro e risistemare al meglio il materiale
didattico.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:30.
Il Segretario
del Consiglio di Istituto
Paola Cardellini

Il Presidente
del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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