
 
Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin 

Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma 
 

Verbale del Consiglio d’Istituto 
Riunione n. 4 del 14/04/2016 

 
Il Consiglio è convocato alle ore 18.00 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1. Gite e Viaggi di Istruzione 
2. Approvazione progetti  
3. Contratti e convenzioni 
4. Criteri utilizzazione spazi  
5. Regolamento 
6. Sicurezza e bando Scuole Belle 
7. Richieste del Comitato Genitori 

 
---------------------------------------------------------------------  
 
Sono presenti: (il DS Massimo La Rocca – entra ore 18.20), i consiglieri Giovanni Bracco, Andrea 
d’Avella, Francesca D'Olimpio, (Laura Esposito – entra ore 18.35), Francesca Federici, (Nello 
Lupino – entra ore 18.30), Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi, Geri Braccialarghe, Michele 
Marinaccio, (Massimo Michelangeli – entra ore 18.40), Maria Laura Sacripanti.  
 
I consiglieri Rosaria d'Amico, Anna La Sala, Daniela Romani e Anna Luigia Salis sono assenti 
giustificati. 
  
La seduta si apre alle ore 18:17. 
 
Il Presidente Francesca D’Olimpio passa ad enucleare i punti all’ordine del giorno: 
 

1. Gite e Viaggi di Istruzione 
 

 
Sono pervenute al Consiglio di Istituto le seguenti richieste di gite e viaggi di istruzioni, che il 
Presidente delinea nelle principali caratteristiche: 

- Viaggio a Torino e Valle d’Aosta per le classi IIE, IIG, IIIE e IIIG della scuola 
secondaria inferiore. Sono pervenuti n.3 preventivi. La relazione della referente della 
commissione viaggi Anna Rocca (Allegato 1) definisce come migliore e propone 
all’approvazione il progetto di “Terre Protette”, che prevede un importo di 267€ pro 
capite per i partecipanti. 

 
Alle ore 18.20 entra il DS Massimo La Rocca. 
 

- Viaggio ad Assisi per le classi IA della scuola secondaria inferiore, IVC, IVB, VD della 
scuola primaria e ad Acquapendente per le classi IE e IG della scuola secondaria 
inferiore. Sono pervenuti n.3 preventivi. E’ valutato più vantaggioso e proposto 
all’approvazione il preventivo presentato da Italbus di 670€ (+ IVA + Tassa del Comune 
di Assisi €90) per il viaggio a Assisi, e di 630€ (IVA compresa) per il viaggio a 
Acquapendente. 



- Viaggio a Cinecittà World per le classi VB e VC della scuola primaria. Sono pervenuti 
preventivi di fornitori abituali. E’ valutato economicamente più vantaggioso e proposto 
all’approvazione il preventivo presentato da Italbus di 440€. 

 
Alle ore 18.30 entra il consigliere Nello Lupino. 
 

- Viaggio per la classe VD della scuola primaria. Sono pervenute n.3 proposte alternative, 
valutate dal consiglio di classe. E’ valutata più vantaggiosa e presentata all’approvazione 
la proposta di 80€ a Tivoli e Villa Adriana, comprensiva di pernottamento. 

- Spostamento alla GNAM delle classi IA, IB, IC della scuola secondaria inferiore. Il 
consigliere Michele Marinaccio riferisce come migliore il preventivo della Ditta 
Calabresi, proposto all’approvazione, di 303,60€. 

 
Il Consiglio di Istituto formula l’invito rivolto alla referente Rocca di contattare nel presente anno 
scolastico la ditta “Italbus” che sembra presentare offerte comparativamente più vantaggiose, e in 
seguito comparare tali offerte con ulteriori preventivi. 
 
Dopo discussione e comparazione tra i preventivi e le proposte arrivate il consiglio delibera: 
 
Delibera # 7: 
 
Il Consiglio approva il viaggio a Torino e Valle d’Aosta per le classi IIE, IIG, IIIE e IIIG con 
l’agenzia Terre Protette, il viaggio ad Assisi per le classi IA della scuola secondaria inferiore, IVC, 
IVB, VD della scuola primaria e ad Acquapendente per le classi IE e IG della scuola secondaria 
inferiore con Italbus, il viaggio a Cinecittà World per le classi VB e VC della scuola primaria con 
Italbus, il Viaggio autogestito a Tivoli per la classe VD della scuola primaria, lo spostamento alla 
GNAM delle classi IA, IB, IC della scuola secondaria inferiore con la ditta Calabresi. 
 
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 
 

2. Approvazione di progetti  
 
Il Presidente D’Olimpio comunica che l’Istituto ha vinto il Bando “Terzo Paradiso”. Si svolgerà a 
partire dal prossimo settembre e prevede un evento finale. Si dovrà stabilire quali classi 
parteciperanno. Il DS La Rocca invita ad interessare sin d’ora le insegnanti delle IV e a realizzare 
un incontro introduttivo che avvii una fase programmatoria, in modo da garantire la continuità 
didattica tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
 
Si propone all’approvazione il Progetto “Alternanza scuola-lavoro” previsto nella Convenzione 
attiva con il Municipio 1 di Roma Capitale, di durata triennale, che prevede la possibilità per 
studenti del Liceo “Albertelli” di Roma di svolgere periodi di osservazione e tirocinio nelle classi 
della scuola dell’infanzia e primaria. La Referente è l’insegnante Romani. 
 
Si propone all’approvazione il Progetto “Build Future, stop bullying” con l’associazione “Scosse”. 
Il progetto è finanziato dall’Unione Europea, all’interno del Programma Justice, e vede la 
collaborazione tra associazioni, istituzioni ed enti di ricerca internazionali. Ha lo scopo di 
contrastare il bullismo e il disagio nelle scuole secondarie inferiori, tra ragazzi e ragazze, con il 
corpo docente e le famiglie. Il focus è sulle dinamiche relazionali all’interno delle classi. 
 
Alle ore 18.35 entra il consigliere Laura Esposito. 
 



Si propone all’approvazione la proposta di progetto triennale “Hands and minds against barriers. 
Dai lego alla filosofia per superare barriere”, che è stato presentato nell’ambito di Erasmus Plus. 
L’obiettivo del progetto è la valorizzazione delle culture di appartenenza, referente l’insegnante 
Arseni. L’Istuto “Manin” sarà capofila e tra i partner, di livello europeo, figurerà anche 
l’Associazione Genitori “Di Donato”. 
 
Alle ore 18.40 entra il consigliere Massimo Michelangeli.  
 
Si propone all’approvazione il progetto “Emozioni a scuola” a sostegno degli studenti della classe 
VC, fortemente richiesto dai genitori. L’intervento prevede 5 incontri di 1,5 ora ciascuno volti al 
supporto nella risoluzione dei conflitti all’interno della classe. Il costo complessivo del progetto è di 
€300, finanziati con i fondi della Legge 285. 
 
Si propone all’approvazione il progetto di “Potenziamento della lingua inglese” con il Quantock 
Institute, rivolto agli studenti della scuola secondaria inferiore. Il progetto si svolge in orario extra-
scolastico per un totale di 24 ore ed un costo complessivo di 1.200€. Il costo del progetto è 
interamente sostenuto dalle famiglie. 
 
Si propone all’approvazione preventiva la Scheda Progetto “Alfabetizzazione linguistica L2” 
relativa ai finanziamenti dell’USR Lazio per le aree a rischio e ad alto flusso migratorio. Entro il 7 
maggio l’Istituto dovrà inviare l’adesione. 
 
Si propone all’approvazione preventiva la Scheda Progetto “Atelier creativi” relativa al bando 
MIUR per la costruzione di un ambiente di apprendimento, all’interno del Piano Nazionale “Scuola 
Digitale”. L’insegnante Tommaso Castellani è il referente del Progetto. Si propone di creare un’aula 
laboratoriale con area artistico/espressivo/musicale con competenze digitali incentrata sul teatro. 
L’aula si potrà collocare al terzo piano di via Bixio o nel plesso di via dell’Olmata. Entro il 27 
aprile l’Istituto dovrà inviare l’adesione. 
 
Dopo discussione il consiglio delibera: 
 
Delibera # 8: 
Il Consiglio approva i progetti “Alternanza scuola-lavoro”, “Build Future, stop bullying”, “Hands 
and minds against barriers. Dai lego alla filosofia per superare barriere”, “Emozioni a scuola”, 
“Potenziamento della lingua inglese”, “Alfabetizzazione linguistica L2” e “Atelier creativi”. 
 
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0). 
 

3. Contratti e convenzioni 
 
Su richiesta del Consiglio di Istituto, il DS ha verificato lo stato in essere del contratto con la ditta 
“Methodo”, che gestisce macchine erogatrici di bevande e snacks. Ad oggi sono presenti in totale 
n.4 macchine, di cui n.3 in via dell’Olmata e n.1 in via Bixio. Nonostante il ridotto numero di 
macchine, la ditta conferma e paga regolarmente il proprio impegno pari a €300 annuali per ogni 
macchina. 
Il Consiglio di Istituto stabilisce di mantenere il contratto sino a fine 2016 e poi verificare la 
possibilità di selezionare altri tipi di macchine erogatrici e altri contratti più vantaggiosi per 
l’Istituto. 
 



In relazione al rinnovo della Convenzione con l’Associazione Genitori “Di Donato”, l’iter è sospeso 
in attesa di prendere decisioni in merito alla gestione dell’utilizzo del teatro in orario 
extrascolastico. 
Andrea D’Avella informa che la “Commissione teatro” nominata in Consiglio di Istituto si è riunita, 
anche congiuntamente con l’Associazione, e rimane in attesa di conoscere le decisioni del corpo 
insegnante in merito.  
La componente insegnanti del Consiglio informa di essersi riunita in un incontro informale, ma di 
non aver ancora compiutamente assunto una decisione. 
Il DS invita a riunire nuovamente la Commissione, la cui referente è l’insegnante D’Amico, e a 
relazionare in Consiglio di Istituto circa le valutazioni espresse. Invita inoltre gli insegnanti a 
formulare proposte pienamente operative, che tengano nel dovuto conto anche i risvolti negoziali 
che il gestore del teatro dovrà curare. 
Andrea D’Avella propone di riunire la Commissione invitando alla discussione tutto il corpo 
docente dell’Istituto e il DS, e Silvia Stefanovichj propone che sia altresì allargata a tutti i membri 
del Consiglio di Istituto. 
Francesca D’Olimpio invita a raggiungere una decisione entro la chiusura del presente anno 
scolastico. 
Il DS propone di realizzare un incontro con i responsabili dell’Associazione Genitori “Di Donato”, 
di reciproca conoscenza e miglioramento di relazioni.  
Il Consiglio di Istituto accoglie la proposta, condividendo l’importanza di proseguire la 
collaborazione con l’Associazione. 
La componente genitori ricorda che la “Commissione Teatro” è stata istituita con l’intento di 
sondare le possibilità di generazione di nuove relazioni, in questa fase di ricambio sia in seno al 
corpo insegnante che tra i genitori dell’Associazione. 
 

4. Criteri utilizzazione spazi  
 
E’ pervenuta la richiesta della “Scuola di lingua cinese” (Centro Culturale Italia-Cina “Yulan”) di 
utilizzare n.5 aule dell’Istituto. Maura Zacchi evidenzia il potenziale accrescimento dell’offerta 
formativa dell’istituto attraverso la convenzione in discussione. Il Consiglio propone di considerare 
l’utilizzo solo delle aule nel plesso di via dell’Olmata.  
 
Dopo discussione il consiglio delibera: 
 
Delibera # 9: 
Il Consiglio approva l’utilizzo di 5 aule in via dell’Olmata da parte di associazioni esterne 
 
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0). 
 
Delibera # 10: 
Il Consiglio di Istituto, preso atto che il progetto presentato dalla Scuola di lingua cinese (Centro 
Culturale Italia-Cina “Yulan”) può costituire un ampliamento dell’offerta formativa del PTOF, da 
mandato al DS di stipulare una Convenzione con la suddetta Scuola, inerente l’utilizzo dei locali siti 
in via dell’Olmata, nel rispetto dei criteri già adottati dal Consiglio di Istituto e dietro adeguata 
remunerazione o benefit per l’Istituto.  
 
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0). 
 
Il Consiglio di Istituto da mandato al Consigliere Bracco di approfondire gli aspetti della richiesta 
della ditta “Step Srl” di utilizzo dei locali siti in via dell’Olmata e relazionare al DS. 
 



 
 
 

5. Regolamento 
 
Il Presidente informa che la “Commissione Regolamento” ha definito una bozza di Regolamento, 
che raccoglie le decisioni già assunte e contenute nel testo in vigore e nelle successive Delibere di 
Consiglio di Istituto. La bozza dovrà essere discussa in Collegio Docenti e poi essere sottoposta 
all’approvazione in Consiglio di Istituto. 
Le principali questioni da dirimere riguardano gli orari di uscita della scuola dell’infanzia – rispetto 
ai quali il DS si riserva di fare una verifica in merito alla legittimità di alcune proposte -, i criteri per 
l’accoglimento definiti univocamente per i diversi gradi di istruzione, l’introduzione di sanzioni, le 
modalità di reperimento di risorse per l’Istituto. Rispetto agli orari di uscita della scuola 
dell’Infanzia la componente genitori del CDI chiede che venga tolta dalla tabella oraria l’uscita 
delle 14:00 per chiarire l’eccezionalità dell’uscita. Il DS chiarisce che non è possibile considerare 
l’uscita delle 14:00 come orario standard e ne ribadisce il carattere eccezionale. 
Riguardo le “Risorse per l’Istituto”, la proposta della componente docenti è di eliminare il 
contributo volontario e mantenere il divieto di realizzare progetti a pagamento.  
Il DS rileva che affermare che oggi l’Istituto non ha progetti a pagamento non corrisponde a verità, 
e invita ad assumere una decisione netta, alla quale si atterrà scrupolosamente. Se il Consiglio di 
Istituto, organo sovrano rispetto al tema, dovesse stabilire il divieto di realizzare progetti a 
pagamento, tutti i progetti e viaggi che richiedano un pagamento da parte delle famiglie non 
verranno presi in considerazione. 
Andrea D’Avella ricorda che nel 2010 la proposta di consentire progetti che prevedessero il 
pagamento da parte delle famiglie è stata respinta con soli due voti a favore. Il DS propone di 
istituire un Fondo che finanzi la quota di progetti e viaggi per gli studenti in condizioni economiche 
sfavorevoli. Il Consiglio propone ad Andrea d’Avella di riformulare l’articolo “Risorse per 
l’Istituto” sulla base delle linee discusse in Commissione Regolamento e della discussione avuta in 
riunione. 
 

6. Sicurezza e Bando scuole Belle 
 
Il Presidente informa che per il finanziamento “Scuole belle” siamo in attesa delle decisioni del 
MIUR, e che sono stati nuovamente presentate le richieste di interventi di piccola manutenzione e 
messa in sicurezza nel portale realizzato ad uopo dal Primo Municipio di Roma Capitale. 
Il DS ricorda che le molteplici istanze presentate sono rimaste inevase, con l’invito all’Istituto a 
provvedere autonomamente con i finanziamenti ricevuti e i residui mensa. I finanziamenti ricevuti, 
pari a 1.100€, sono stati quasi completamente utilizzati per il rinnovo dei locali in via dell’Olmata e 
il trasporto in discarica delle rimanenze. Non ci sono residui mensa. 
 
Il Consiglio di Istituto decide di promuovere un week-end di pulizia straordinaria e piccola 
manutenzione ad opera volontaria, come già avvenuto in passato. L’Istituto garantisce la copertura 
del costo dei materiali e delle materie prime necessarie. 
 
L’RSPP ha visitato l’Istituto e redatto una dettagliata relazione (Allegato 2), che illustra le 
inadempienze in tema di sicurezza in cui versa l’Istituto. 
 

7. Richieste del comitato genitori 
 

Il Presidente e il DS hanno incontrato una delegazione del Comitato Genitori, che denuncia gravi 
carenze di pulizia dell’istituto a carico della Multiservizi e del ripristino da parte del personale 



ATA. Il consigliere Braccialarghe ricorda la Commissione Pulizie, già costituita lo scorso anno dal 
Consiglio di Istituto (verbale n. 17 del 16/4/2015) si era già fatta promotore lo scorso anno di 
chiedere agli insegnanti di rilevare tutti i giorni lo stato di pulizia di locali e suppellettili attraverso 
un modulo. Riferisce di aver personalmente compilato i moduli, che però poi nessuno è passato a 
ritirare. Riferisce di aver sempre trovato la classe pulita a terra e nei banchi.  Dal momento che non 
sembrano efficacemente messe in atto procedure di verifica dello stato di pulizia dei locali e degli 
arredi, il Consiglio di Istituto istituisce nuovamente la “Commissione Pulizia” con l’intento di 
colmare tale lacuna. 
Fanno parte della “Commissione Pulizia” i Coordinatori di Plesso, che hanno il mandato anche a 
segnalare al DS eventuali inadempienze relative al ripristino, e i seguenti genitori di studenti 
dell’Istituto: Eliana Pandolfini, Sophie Chiarello, Nello Lupino, Laura Esposito, Claudia Grasso, 
Leonarda Frittoli.  
Eventuali ulteriori adesioni alla Commissione sono raccolte dal Presidente del Consiglio di Istituto. 
La Commissione contatterà la responsabile della Multiservizi attraverso il riferimento 
appositamente lasciato al Presidente del Consiglio d’Istituto e concorderà la data e l’orario della 
verifica. I Verbali delle verifiche dovranno essere inviati alla Segreteria dell’Istituto e al Presidente 
del Consiglio di Istituto. 
 
Il DS informa di aver predisposto una comunicazione in cui si invitano gli insegnanti a mantenere 
l’ordine nelle classi e ad educare al rispetto dei locali e delle suppellettili, e si invitano gli ATA a 
garantire il ripristino di locali, bagni e cortili/giardino come di propria competenza.  
La consigliera Stefanovichj chiede che nella comunicazione sia contenuta anche l’informazione 
relativa alla tornata capienza del fondo relativo all’acquisto di sapone e carta igienica. 
 
Alle ore 21.30 la seduta del Consiglio di istituto è sciolta. 
 
 
Il segretario          Il Presidente 
 
(Silvia Stefanovichj)        (Francesca D’Olimpio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


