Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 15 del 10/05/2017
Il Consiglio è convocato alle ore 18.00 presso la sede di via dell’Olmata 6 per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Progetti.
2. Organico dell’Autonomia.
3. Convenzioni: concessione in uso dei locali.
4. Varie ed eventuali.
La seduta si apre alle ore 19.15.
Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri genitori, Laura Esposito,
Francesca Federici, Nello Lupino, Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi, i consiglieri docenti, Rosaria D’Amico,
Michele Marinaccio, Daniela Romani , Anna Luigia Salis. Sono assenti giustificati: Giovanni Bracco, Andrea
D’Avella, Geri Braccialarghe, Anna La Sala, M. L. Sacripanti. E’ assente il prof. M. Michelangeli..

1. Progetti

La DS informa il Consiglio sui progetti Pon Per la scuola i cui avvisi sono pervenuti nell’ultimo periodo e le
cui scadenze sono previste da maggio fino a luglio e ne relaziona brevemente al Consiglio. Alcuni di questi
Pon non interessano la nostra scuola o perché esplicitamente rivolti alle scuole secondarie di II grado o
perché gli argomenti coinvolti non rientrano nel PofT del nostro I. C. Informa inoltre che è attiva una
Commissione Progetti che si sta occupando della selezione e della stesura dei progetti stessi. La D.S., se avrà
l’approvazione del Consiglio si impegna a presentare le candidature per i soli avvisi coerenti con il PTOF e
per i quali la “Commissione progetti” ritenga sufficienti le risorse interne per la presentazione e la gestione
del progetto stesso.
Delibera n. 55
Il Consiglio delibera l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”
2014-2020.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Centro estivo
Alle ore 20,00 entra il prof. Michelangeli.
C’è una richiesta da parte di alcuni rappresentanti di AG che riguarda il periodo e l’uso degli spazi per lo
svolgimento del centro estivo. Dal momento che il progetto sul Centro Estivo (Progetto Più Tempo per
crescere) fa parte del POF Triennale con partner l’Associazione Genitori, il Consiglio non ritiene necessaria
una nuova delibera.

2. Organico dell’autonomia
Delibera n. 56
Con riferimento all’Organico dell’Autonomia, ferme restando le prerogative del Dirigente scolastico, il
Consiglio elabora i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi:
Continuità: si cerca di garantire la presenza degli stessi insegnanti su ciascuna classe per più anni (laddove
possibile per tutto il periodo).
Criticità: si tiene conto delle difficoltà incontrate dei gruppi classe negli anni precedenti.
Equità: si cerca di assicurare lo stesso numero di insegnanti di ruolo per ogni classe, cercando di evitare
situazioni limite di classi con insegnanti poco presenti e con gravi difficoltà legate ai tempi di percorrenza
casa lavoro.
I criteri vengono deliberati all’unanimità (Votanti: 12, Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0)
3. Convenzioni: concessione in uso dei locali.
Viene data la parola alla consigliera Zacchi che riferisce il lavoro di qualità che sta svolgendo la associazione
cinese Yu-Lan. Il Consiglio, nella convinzione di voler sostenere una associazione che investe sulla qualità
della cultura, in accordo con i principi del POF dell’Istituto
Delibera n. 57
concede in uso i locali alla Associazione Yu-Lan anche per il periodo estivo e da mandato alla DS di
incontrare i rappresentanti della Associazione per gli accordi necessari.
Il consiglio inoltre si esprime favorevolmente sulla possibilità di utilizzare il laboratorio di arte, sito in via
dell’Olmata, da parte della scuola svedese chiedendo loro di apportare migliorie alla struttura.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 12, Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0).

4. Varie ed eventuali
Infissi
La consigliera Federici chiede che venga richiesto al municipio un finanziamento per la ristrutturazione degli
infissi. Il Consiglio, ricordando che l’Istituto ha più volte fatto presente al Municipio, tramite il portale messo
a disposizione dal Municipio, anche il problema degli infissi, si impegna a inviare nuova richiesta di
finanziamento al Comune corredata da una dichiarazione sull’utilizzo del finanziamento.
La seduta si chiude alle ore 20.40
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