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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Riunione n. 17 del 28/06/2017

Il Consiglio è convocato alle ore 18.30 presso la sede di via dell’Olmata 6 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Programma annuale 2017: stato d’attuazione e variazioni.
2. Fondi minuta manutenzione Comune di Roma: delibera di specifica destinazione.
3. Approvazione libri di testo a.s. 2017/18.
4. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali.
5. Uso degli spazi scolastici per i vari ordini di scuola.
6. Orario scuola Infanzia: aggiornamenti.
7. Centro Estivo: delibera uso spazi per Infanzia.
8. Progetti.
9. Varie ed eventuali
La seduta si apre alle ore 18.50.
Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri genitori, Laura
Esposito, Francesca Federici, Maura Zacchi, i consiglieri docenti Geri Braccialarghe, Rosaria
D’Amico, Anna La Sala, Massimo Michelangeli, Maria Laura Sacripanti, Anna Luigia Salis. Sono
assenti giustificati: Giovanni Bracco, Andrea D’Avella, Michele Marinaccio, Daniela Romani.
1. Programma annuale 2017: stato d’attuazione e variazioni.
La DS e la DSGA illustrano le variazioni di bilancio e lo stato d’attuazione del programma annuale
2017. Dopo una approfondita relazione
Delibera n. 58
Il Consiglio approva lo stato d’attuazione e le variazioni al programma annuale 2017
La delibera viene letta e approvata seduta stante all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11,
Contrari:0)
2. Fondi minuta manutenzione Comune di Roma: delibera di specifica destinazione.

La dirigente scolastica informa il Consiglio che il Dipartimento dei servizi Educativi e Scolastici del
Comune di Roma metterà a disposizione delle Istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta fondi
per la piccola manutenzione ordinaria delle scuole.
La procedura per la richiesta, comunicata con nota prot. 12459 del 4 maggio 2017 dal Dipartimento
stesso, prevede la trasmissione della richiesta per l’accesso al contributo economico da parte del
dirigente scolastico su apposito modello entro il 24 maggio, cosa che è stata fatta dalla scuola, e
successiva trasmissione della Delibera del C.d’I. con cui si stabilisce l’adesione all’accesso al
contributo e si dà un’indicazione di massima delle previsioni di utilizzo delle risorse.
La dirigente scolastica propone una serie d’interventi che solitamente interessano i due plessi
dell’I.C.
Delibera n. 59
Il Consiglio delibera l’adesione all’accesso alla erogazione del contributo per la piccola
manutenzione ordinaria delle scuole del Dipartimento dei servizi Educativi e Scolastici del Comune
di Roma e ne specifica la destinazione di massima a:
- manutenzione idraulica – ripristino funzionalità servizi igienici –
- falegnameria – ripristino funzionalità porte, finestre –
- fabbro – interventi su ringhiere, portoni in ferro, etc.
- manutenzione elettrica – sostituzione di lampade, neon, ripristino funzionalità prese, interruttori,
cavi, etc.- sostituzione di vetri, porte, finestre che non è più possibile manutenere –
- piccoli traslochi di arredi e attrezzature –
- piccole opere di muratura -

La delibera viene letta e approvata seduta stante all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari:
0, Astenuti: 0).
Il consigliere Massimo Michelangeli esce alle ore 20.00, assume da ora le funzioni di segretario
verbalizzante i consigliere Nello Lupino.
Il consigliere Silvia Stefanovichj entra alle ore 20.00.
3. Approvazione libri di testo a.s. 2017/18.
La DS illustra il punto in OdG e chiede al Consiglio di esprimersi in relazione al tetto di spesa
ministeriale per l’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado. Dopo
discussione
Delibera n. 60
Il Consiglio delibera di aumentare del 10% il tetto di spesa, stabilito da decisione ministeriale, per i
libri di testo per le classi della Secondaria e approva l’adozione dei libri di testo deliberata dal
Collegio Docenti nella seduta dell’ 11 maggio.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Il Consiglio richiede comunque - al fine di diminuire l’eccessivo peso quotidiano che gli studenti
ogni giorno sono costretti a portare - che vengano adottate da parte del collegio docenti decisioni di

condivisione dell’uso dei libri di testo e/o deposito in classe sotto chiave dei volumi più pesanti e/o
la istituzione di una vera e propria banca del libro condiviso.
4. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali.
La DS ha dato seguito alla delibera n. 57 ed ha preso accordi con la Associazione Yu-Lan, che
attualmente sta svolgendo i corsi presso la sede di via Olmata, dopo gli esami di stato delle classi
terze. Durante il perido degli esami l’Associazione è stata ospitata presso la sede di via Bixio,
trovando un accordo culturale e collaborando fattivamente con il centro estivo.
Inoltre la DS illustra la Convenzione con il Liceo Pilo Albertelli per l’uso delle palestre situate in
Via Ariosto. La DS ha inoltre richiesto a tal proposito un sopralluogo del RSPP.
Il Consiglio, ricordando che le palestre sono primariamente assegnate al nostro Istituto chiede che le
palestre vengano utilizzate anche dagli studenti del nostro Istituto, soprattutto dagli studenti della
scuola secondaria di primo grado.
5. Uso degli spazi scolastici per i vari ordini di scuola.
Il Consiglio prevede per il prossimo A.S. che le classi prime della secondaria di primo grado
rimangano nel plesso di via Bixio, al primo piano del n. 83.
Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado rimarranno in via dell’Olmata,
dove verrà predisposta un’ulteriore aula al piano terra, per favorire le esigenze di studenti con
difficoltà motorie (croniche o temporanee), e per far fronte al mutato numero di classi: sei invece di
cinque. Ciò comporterà lo spostamento del laboratorio multimediale al primo piano e il
ridimensionamento delle segreterie: una stanza al posto delle due attuali con contemporaneo
spostamento della Presidenza.
Per quanto riguarda le classi della scuola primaria, occuperanno gli spazi del secondo piano di via
Bixio e le due aule al piano terra del n. 85.
Per il prossimo anno si prevede inoltre che uno spazio a via Bixio 83 al primo piano, accanto alle
classi medie, venga attrezzato per la segreteria ed uno per la presidenza, in modo che possa essere
utilizzato due volte la settimana per ricevimento dei genitori e dei docenti.
Inoltre la DS propone di ricavare una sala professori per la Primaria sempre al piano della scuola
media.
6. Orario scuola Infanzia: aggiornamenti.
Per quanto riguarda l’orario della scuola dell’Infanzia, la DS e la consigliera Stefanovichj
riferiscono i lavori della commissione e comunicano che non si è ancora arrivato ad un accordo
nonostante l’impegno di tutta la commissione e delle maestre della scuola dell’Infanzia. La DS
informa che la decisione finale verrà presa a Settembre.
Inoltre la DS informa il consiglio che nel periodo estivo ci saranno nel cortile interno di via Conte
Verde alcune impalcature a causa di lavori condominiali.
Vengono infine ribaditi e deliberati gli orari di inizio anno scolastico:
Delibera n. 61
La scuola inizia il 14 Settembre.
-

per la scuola dell’Infanzia il giorno giovedì 14 settembre inizieranno solo i bambini di
quattro e cinque anni mentre i bambini di tre anni inizieranno lunedì 18 Settembre. Gli orari
e le modalità sono stabiliti nel progetto accoglienza che verrà successivamente comunicato.
Il giorno 14 non è comunque prevista la mensa.

Per la scuola Primaria:

-

Classi

Inizio

I

14/09

II – III –
IV – V

14/09

Giorno
14/09
15/9
Dal 18/9
14/09
15/9
Dal 18/9

Ora inizio
9:30*
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

Ora fine
12:30
14:00
16:20
12:30
14:00
16:30

Mensa
NO
SI
SI
NO
SI
SI

* Il primo giorno di scuola si accoglieranno le famiglie e i bambini delle prime in cortile
(via Bixio 85)
per la scuola Secondaria:

-

Classi

Inizio

I

14/09

II e III

14/09

Giorno
14/9
15-30/9
Dal 1/10
14/9
15-30/9
Dal 1/10

Ora inizio
8:00**
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

Ora fine
13
14
14 o 14:30 o 16
13
14
14 o 14:30 o 16

Mensa
Dove
NO
Via Bixio, 83
NO
SI***
NO
Via
dell’Olmata,
NO
6
SI***

** Il primo giorno di scuola si accoglieranno le famiglie e i ragazzi delle prime medie in cortile (via
Bixio 83).
***La mensa sarà in funzione dal 1/10. I ragazzi con tempo pieno usciranno alle ore 16. I ragazzi
con tempo normale che faranno opzione mensa usciranno alle ore 14:30, senza mensa e a tempo
normale uscita ore 14.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).

7. Centro Estivo: delibera uso spazi per Infanzia.
Delibera n. 62
Il Consiglio autorizza l’uso degli spazi esterni della scuola dell’Infanzia (cortile) da parte del centro
estivo per il periodo estivo (dopo la chiusura della scuola dell’Infanzia e prima della sua riapertura)
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
8. Progetti.
Vengono illustrati i diversi Progetti competitivi cui l’Istituto può presentare domanda. Il Progetto
FAMI emanato dal Ministero esteri, con inizio a settembre, prevede una spesa di Euro 50.000,00,
per personale interno ed esterno, per la mediazione culturale
L’Istituto si è utilmente posizionato nella graduatoria provvisoria del PON 10862 Integrazione e
inclusione sociale, i primi finanziamenti arriveranno presto e il bando sarà realizzato anche con la
Associazione Genitori come partner.

Infine è in scadenza il 30 Giugno un bando con un budget complessivo di 5000.00 euro da utilizzare
in attrezzature ginniche o per defibrillatori. Si decide unanimemente che l’eventuale finanziamento
sia destinato primariamente alla acquisizione ed uso di un defibrillatore. La Preside comunica che
sarà tentata la partecipazione a questo bando nonostante il pochissimo tempo a disposizione.

9.Varie ed eventuali
Non ci sono varie o eventuali.

La seduta si chiude alle ore 21.20

Il segretario
(Massimo Michelangeli)
(Nello Lupino)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

