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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 9
SEDUTA DEL 09/11/2016 ore 16:45
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Certificazione Edifici Scolastici;
Rete di Ambito;
Adesione PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”
Avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016;
5. Assegnazione Attività extrascolastiche;
6. Progetti riguardanti il Piano di Miglioramento;
7. Varie ed eventuali.

n.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE
X

ASSENTE

1.

Antonio Sansotta

D.S.

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

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

19. Spagnoletti Giovannina

Ata
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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 Patrizia Piconi.
Il D.S. chiede una mozione d’ordine per inserire due punti all’o.d.g., da trattare
come punti 2 e 3:
• Contributo volontario 2016/2017
• Assicurazione integrativa 2016/2017
La richiesta viene accolta all’unanimità.
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. Contributo volontario
Il D.S. illustra al Consiglio la Nota prot. n. 8637 del 10/06/2016 del MIUR, in cui
vengono definite le modalità tramite le quali possono essere effettuate le
erogazioni liberali agli istituti del sistema nazionale d’istruzione, al fine
dell’acquisizione del diritto al credito d’imposta previsto dalla L. 107/2015.
Rimane invariata la possibilità di effettuare erogazioni dirette alle scuole.
Come già deliberato nella seduta del 18 maggio u.s., il contributo volontario per
l’a.s. 2016/2017 ammonterà a € 25,00 ad alunno, di cui € 5,50 per
l’assicurazione integrativa e € 19,50 per l’acquisto di materiali per le classi e per il
miglioramento dell’offerta formativa.
Il D.S. propone di acquistare per le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
primaria i seguenti materiali: saponi, colori, risme e rotoloni di carta; per la
Scuola secondaria propone invece l’acquisto di scaffali e contenitori per le classi,
da utilizzare come armadietti per gli alunni. La quota rimanente verrà utilizzata
per il miglioramento dell’offerta formativa.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Delibera n°62
3. Assicurazione integrativa
Il D.S. informa che l’assicurazione stipulata lo scorso anno scolastico prevede una
copertura fino al mese di dicembre 2016; il bando per il rinnovo dovrebbe essere
emanato entro il mese di novembre 2016. È prevista la possibilità di chiedere una
proroga della copertura assicurativa fino al termine dell’anno scolastico,
mantenendo invariata la quota di € 5,50.
Il Consiglio delibera all’unanimità che, ove possibile, si provvederà a prorogare la
copertura assicurativa a parità di condizioni dello scorso anno fino al termine
dell’a.s. 2016/2017.
Delibera n° 63
4. Certificazioni Edifici Scolastici
Il D.S. informa il Consiglio di aver più volte richiesto al Comune di Fonte Nuova, a
partire dal 2013, tutte le certificazioni inerenti gli edifici scolastici; tale
documentazione però non è mai stata fornita.
Dopo i recenti eventi sismici sono stati svolti due sopralluoghi dai tecnici del
Comune, tra cui l’architetto Bernardo, alla presenza del Dirigente Scolastico. Non
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si sono rilevate lesioni o crepe significative, tuttavia al momento non è stato
ancora fornito il verbale degli esiti dei sopralluoghi.
Il signor Pecce propone di avviare una raccolta di firme dei genitori, affinché si
effettuino nuovi esami degli edifici scolastici, alla presenza di una commissione
esterna di esperti in rappresentanza dei genitori. Il D.S. rende noto al Consiglio
che da parte di alcuni Rappresentanti di classe è stato già diffuso un modello di
raccolta firme da presentare al Comune, e tale raccolta firme è già stata avviata.
Inoltre ritiene, vista la presenza nella scuola della figura del Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione, nella persona dell’ing. De Matteis, che quest’ultimo
potrebbe affiancare validamente i tecnici del Comune nei nuovi sopralluoghi.
Il D.S. propone pertanto di reiterare al Comune la richiesta sia della
documentazione sugli edifici scolastici, sia di effettuare nuove indagini degli
edifici stessi da parte dei tecnici del Comune, affiancati dall’ RSPP della scuola.
Tale richiesta sarà presentata unitamente ai fogli con le firme raccolte dai
genitori.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°64
Alle ore 18,50 le signore Casinelli e Berardi lasciano la seduta.
5. Rete di Ambito
In merito alla formazione della “Rete di Ambito RM12”, il D.S. informa il Consiglio
dei contenuti della L. 107/2015 in merito alle funzioni delle Reti stesse. Tra
queste, sottolinea le possibili funzioni amministrative che potrebbero essere
assegnate alle scuole, che già soffrono fortemente il crescente carico di lavoro per
gli Assistenti Amministrativi. Il D.S. propone quindi l’adesione alla Rete di Ambito
RM12, specificando tuttavia che, senza un incremento di risorse umane, non si
ritiene possibile espletare eventuali maggiori funzioni amministrative.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°65
6. Adesione PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento” Avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016
Il D.S. presenta il PON finalizzato al finanziamento di “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Propone
pertanto di riproporre e ampliare il progetto “La Scuola al centro”, prevedendo per
l’intero anno scolastico 2016/2017 attività per gli alunni di tutti e tre gli ordini, a
titolo gratuito, qualora la nostra scuola riceva il finanziamento.
Si intende coinvolgere, se possibile, le Associazioni già operanti nel nostro Istituto
(Libera_mente, Folias, Lanterna di Diogene) per la realizzazione di laboratori, per
uno sportello di assistenza alla genitorialità, per interventi di supporto
motivazionale alle classi, e il centro commerciale naturale “Eco del Sole”, per la
creazione di un orto Biodinamico e Sinergico, adiacente la palestra della scuola
secondaria, oltre che per lo sviluppo e realizzazione di idee progettuali nel City
Maker del centro.
Si prevedono inoltre attività di recupero e potenziamento in orario extrascolastico
da parte del personale docente interno all’Istituto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Delibera n°66
7. Assegnazione attività extrascolastiche
Il D.S. illustra al Consiglio la richiesta dell’Associazione Liberamente per l’utilizzo
degli spazi della scuola in orario extrascolastico, al fine di realizzare laboratori di
ceramica, teatro e fotografia.
Il D.S. informa che, nonostante il parere contrario del Consiglio d’Istituto
all’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico da parte di esterni, espresso
nella seduta del 16/09 u.s., in quanto non erano arrivate dal Comune garanzie in
merito alla sicurezza e alla pulizia dei locali, il Comune ha comunque concesso
tali spazi ad Associazioni esterne.
Il Consiglio ribadisce la propria contrarietà alla concessione.
Il Consiglio approva invece all’unanimità la concessione degli spazi della scuola a
Libera_mente, in orario extrascolastico, purché l’associazione provveda alla
pulizia dei locali e alla vigilanza.
Delibera n°67
Alle ore 19,20 la docente Barban lascia la seduta.
8. Progetti riguardanti il Piano di Miglioramento
In merito al Decreto n° 460 dell’USR, riguardante i progetti per il Piano di
Miglioramento delle scuole, il D.S. illustra al consiglio la proposta che si intende
realizzare in Rete con IC “Pertini”, “Città dei bambini” e “v. Paribeni”, in
collaborazione con la cattedra di Pedagogia dell’Università Roma “La Sapienza”.
L’obiettivo è individuare precocemente le difficoltà logico-matematiche nei
bambini di 5/6 anni, mediante un protocollo validato (ENT), e prevede per gli
insegnanti un percorso formativo per sviluppare tecniche di intervento sulle
difficoltà rilevate.
Qualora si ottenesse il finanziamento, il progetto verrebbe attuato sui bambini
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e del I anno della Scuola Primaria del
nostro Istituto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°68
9. Varie ed eventuali
La docente Cardellini chiede notizie sul I°PON, il D.S. informa che non è stato
portato avanti a causa di un iter molto complicato e laborioso dal punto di vista
amministrativo.
Il D.S. informa il Consiglio in merito al progetto della Regione Lazio sulla Farmaco
Vigilanza: si prevedono incontri tematici sulla somministrazione dei farmaci, con
la possibilità di coinvolgere una classe V di Scuola Primaria e una classe I di
Scuola Secondaria.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:00.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Patrizia Piconi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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