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Verbale del Consiglio d’Istituto 
Riunione n. 10 del 23/11/2016 

 
Il Consiglio è convocato alle ore 18.00 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
1. Programma Annuale 2016: variazioni di bilancio 
2. Utilizzo locali 
3. Commissioni 
4. Contratti e convenzioni 
5. Richieste Docenti, genitori e ATA 
6. Varie ed eventuali. 
---------------------------------------------------------------------  
 
La seduta si apre alle ore 18:30. 
 
Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri Geri Braccialarghe, Rosaria 
d'Amico, Andrea d’Avella, Francesca Federici, Anna La Sala, Maria Laura Sacripanti, Anna Luigia Salis, 
Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi. Sono assenti giustificati: Giovanni Bracco, Laura Esposito, Nello Lupino, 
Massimo Michelangeli, Daniela Romani. E’ assente Michele Marinaccio. Partecipa alla seduta la DSGA 
Elisabetta Coppotelli. 
 
1. Programma Annuale 2016: variazioni di bilancio 
 
La DS relaziona sulle variazioni al Progamma Annuale (All. 1) discusse nella seduta della Giunta. La maggior 
parte delle variazioni sono storni. Le voci più significative sono il saldo del Comune di Roma per la piccola 
manutenzione, il saldo del MIUR per il funzionamento didattico ed amministrativo ed il saldo dal MIUR per 
le pulizie (Multiservizi). C’è inoltre la variazione per la proroga della vecchia assicurazione e per la stipula 
della nuova assicurazione. Sono inoltre arrivati dei fondi dall’Università Roma3 per l’accoglienza di tirocinanti. 
La DS informa inoltre il Consiglio che lavorerà la prossima settimana alla preparazione del Programma 
Annuale 2017 e alla programmazione dei progetti del PTOF per poter inviare il PA ai revisori dei conti prima 
della fine dell’anno. La DSGA, che è in servizio come facente funzione dal 30 settembre, fa notare come sia 
stato complicato prendere in mano la complessa situazione amministrativa dell’istituto e come sia stato 
necessario predisporre le variazioni al PA in breve tempo. La DS e la DSGA, in questa fase di avvio della loro 
gestione dell’Istituto, hanno soprattutto la necessità di reperire tutte le informazioni necessarie, cosa non facile 
per il tempo molto limitato che hanno avuto a disposizione per il passaggio di consegne da parte del DS e della 
DSGA precedenti. L’Istituto è inoltre oggetto di notevole attenzione da parte dei revisori dei conti. La 
presidente D’Olimpio chiede se sia necessaria la delibera di tutte le variazioni, in quanto gli storni erano portati 
all’attenzione del Consiglio “per conoscenza” in passato. La DSGA indica che ha preferito chiedere 
l’approvazione di tutte le variazioni per garantire la massima trasparenza. Il consigliere d’Avella ritiene che 
una scrupolosa attività di controllo da parte dei revisori dei conti sia utile viste le recenti difficoltà nella 
gestione amministrativa dell’Istituto e chiede, per rendere effettivamente possibile lo svolgimento 
dell’importante ruolo di controllo ed approvazione del Programma Annuale, che siano rispettati i termini 
previsti dal Regolamento del Consiglio (Delibera n. 54 del 20 luglio 2014) per l’invio della documentazione 
relativa al Programma Annuale ed al Conto Consuntivo ai consiglieri. La DS si scusa per il ritardo e chiede 
che tutta la comunità scolastica sostenga in modo costruttivo il lavoro di DS e DSGA. Si procede quindi ad 
approvare la 
 
Delibera n. 29 
Il Consiglio approva le variazioni al Programma Annuale 2016 proposte dalla Giunta Esecutiva (All. 1). 
 
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 



 
 
2. Utilizzo locali 
 
La DS chiede al Consiglio il mandato di stipulare un contratto di concessione in uso dei locali scolastici al The 
Quantock Institute s.r.l. per l’organizzazione di un corso in orario extrascolastico per la preparazione all'esame 
per la certificazione di competenza linguistica Università di Cambridge riservato agli alunni della scuola 
secondaria ed incluso nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa previsti dal PTOF. La Quantock ha 
già svolto un analogo corso nell’anno precedente con notevole successo e gradimento. Per errore quest’anno è 
stato chiesto alle famiglie di versare una prima rata della quota di partecipazione direttamente all’Istituto ma 
le quote già versate saranno restituite ed i genitori dovranno versare direttamente le quote alla Quantock. La 
consigliera D’Amico chiede se il corso prevede delle gratuità. La DS indica che con il contributo che la 
Quantock verserà alla scuola si potranno garantire delle gratuità. Viene quindi messa ai voti la 
 
Delibera n. 30 
Il Consiglio da mandato al DS di stipulare un contratto di concessione in uso dei locali del plesso di via Bixio 
83 (2 aule al I piano) con il “The Quantock Institute s.r.l.” per lo svolgimento di un corso per la preparazione 
all'esame per la certificazione di competenza linguistica Università di Cambridge riservato agli alunni della 
scuola secondaria. 
 
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 
 
La DS chiede mandato al Consiglio per incontrare l’Associazione “N.o.i. Lavoratori”, organizzazione 
interculturale che tutela gli interessi ed i diritti dei lavoratori immigrati, con sede presso l’I.C. Amendola 
Guttuso di Ostia e riconosciuta dal MIUR. L’Associazione vorrebbe svolgere presso il nostro Istituto alcuni 
corsi di insegnamento della lingua araba (“Insieme per il Futuro”) rivolto ai bambini immigrati di età compresa 
tra i 6 e i 15 anni. Obiettivo del corso è mantenere il legame con il proprio paese attraverso l’insegnamento 
della lingua araba, le origini e la cultura araba, e lo svolgimento di percorsi di inclusione mediante il 
perfezionamento della lingua italiana. Il Consiglio dà mandato alla DS ricordando i vincoli sull’uso dei locali 
scolastici espressi nel Regolamento d’Istituto. 
 
La consigliera D’Amico fa presente che il progetto di teatro in inglese in convenzione con l’Associazione 
Genitori ed Insegnanti Di Donato utilizzerà temporaneamente l’aula multifunzionale di via Bixio. La DS ed il 
Consiglio sono d’accordo.  
 
Francesca Federici esce alle ore 19.55. 
     

 
3. Commissioni 
 
Commissione mensa: è necessario procedere alla nomina di nuovi membri i cui nominativi dovranno essere 
trasmessi al Municipio. Si dovranno raccogliere le candidature che saranno approvate alla prossima seduta del 
Consiglio.  
 
Commissione pulizie: la consigliera Stefanovichj chiede alla DS se, vista le mancanza di collaborazione della 
Multiservizi, sia possibile attivare la procedura di ispezione prevista dal Capitolato. La DS si dice d’accordo 
ed avvierà la procedura. La DS fornirà inoltre una copia del Capitolato alla commissione. La consigliera 
Sacripanti chiede che il giardino della scuola dell’Infanzia sia maggiormente curato. La DS afferma che la 
pulizia del giardino una volta a settimana rientra nel piano di attività del personale ATA e che invierà 
un’apposita disposizione di servizio. D’Olimpio e Stefanovichj chiedono che il Comune di Roma Capitale, 
prima di rinnovare il contatto contratto con la Multiservizi, prenda in considerazione le osservazioni e 
lamentele della commissione pulizie. 
 
La presidente D’Olimpio propone di istituire una commissione sicurezza che lavori in stretta relazione con il 
RSPP. La DS illustra le principali osservazioni contenute nel verbale dell’ispezione post-terremoto che non ha 
riscontrato particolari criticità. La DS ritiene che sia necessario ed urgente procedere ad un sondaggio dei solai 
ed ha già inoltrato tale richiesta al Municipio.  



 
4. Contratti e convenzioni 
 
La consigliera Stefanovichj illustra l’iniziativa “Buona la prima” che prevede la presentazione di opere d’arte 
di artisti selezionati dal Prof. Marinaccio e la proiezione di opere prime cinematografiche di registi genitori 
della scuola in collaborazione con l’Associazione Genitori Scuola Di Donato (in procinto di diventare 
Associazione Genitori e Insegnanti) e l’Associazione Culturale Apollo 11. Metà del ricavato dai biglietti di 
ingresso saranno utilizzati dall’Associazione Genitori ed Insegnanti per il supportare progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa. La consigliera Stefanovichj propone di approvare una convenzione (All. 2) con tali 
associazioni che viene messa in votazione. 
 
Delibera n. 31 
Il Consiglio approva la convenzione con l’Associazione Genitori Scuola Di Donato e con l’Associazione 
Culturale Apollo 11 per lo svolgimento dell’iniziativa culturale “Buona la prima” rivolta agli alunni ed alle 
famiglie dell’Istituto (All. 2). 
 
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0). 
 
La DS illustra lo stato della trattativa con la Scuola Cinese Yu-Lan per la stipula di una convenzione per 
l’organizzazione di corsi di lingua cinese presso il plesso di via dell’Olmata che prevede l’ultilizzo di 5 aule il 
sabato. Le questioni in sospeso sono le pulizie e la guardiania. Dopo approfondita discussione circa 
l’opportunità che il personale, scelto dal nostro Istituto, sia retribuito direttamente dalla Scuola Cinese in 
conformità con le norme vigenti, si procede ad approvare la  
 
Delibera n. 32 
Il Consiglio approva la convenzione con la Scuola Cinese Yu-Lan per l’organizzazione di un corso di lingua 
cinese presso il plesso di via dell’Olmata che prevede l’ultilizzo di 5 aule il sabato con un massimo di 25 
persone per aula fino al 30 giugno 2017 (All. 3). 
 
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0). 
 
 
5. Richieste Docenti, genitori e ATA 
 
La DS riferisce la richiesta del personale ATA di chiusura dell’Istituto il 5 gennaio 2017.  
 
Delibera n. 33 
Il Consiglio approva la chiusura dell’Istituto il giorno 5 gennaio 2017. 
 
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0). 
 
La consigliera D’Amico riferisce la richiesta dei docenti di anticipare il termine dell’orario scolastico nei giorni 
9 dicembre 2016 e 24 aprile 2017. Si discute quindi delle potenziali criticità nella copertura delle assenze dei 
docenti e del disagio causato alle famiglie da un tempo scuola ridotto. La presidente D’Olimpio propone di 
prendere in considerazione lo svolgimento nei giorni indicati di progetti a classi aperte. La DS concorda con 
la soluzione proposta dalla presidente almeno per il 9 dicembre, adottando eventualmente altre soluzioni per 
il 24 aprile. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
 
La DS informa il Consiglio che, in convenzione con il Polo Intermundia, durante il corso di Italiano L2 rivolto 
ai genitori dell’Istituto sarà attivato un servizio di baby-sitting.  
 
La DS informa che la Casa dei Diritti Sociali organizzerà un corso L2 di base per alunni della scuola secondaria 
con volontari. 
 



La seduta si chiude alle ore 21.10. 
 
 
Il segretario      Il presidente 
(Andrea d’Avella)     (Francesca D’Olimpio) 


