
 

Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin 

Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto 

Riunione n. 7 del 13/07/2016 

 

Il Consiglio è convocato alle ore 8.30 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Regolamento d’Istituto 
2. Convenzione scuola associazione docenti e genitori 
3. Programma attività extra curricolari a.s. 2016/17 

 
---------------------------------------------------------------------  

Sono presenti: il DS Massimo La Rocca e i consiglieri Francesca D'Olimpio, Laura Esposito, 
Francesca Federici, Geri Braccialarghe, Rosaria d'Amico, Michele Marinaccio, Massimo 
Michelangeli, Daniela Romani, Maria Laura Sacripanti e Anna Luigia Salis.  

I consiglieri Giovanni Bracco, Andrea d’Avella, Nello Lupino, Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi e 
Anna La Sala sono assenti giustificati. 

 ---------------------------------------------------------------------  

La seduta si apre alle ore 8:40. 

Il Presidente Francesca D’Olimpio passa ad enucleare i punti all’ordine del giorno: 

1. Regolamento d’Istituto 

Si fa riferimento alla bozza del regolamento che è stata inviata a tutti i consiglieri. Si discute in 
particolare l’art. 10: risorse per la scuola. 

Il consigliere D’Amico propone di costituire un fondo per le attività scolastiche cercando di 
resistere all’introduzione delle attività a pagamento nell’orario scolastico. Ricorda i numerosi 
progetti già presenti all’interno della scuola e forniti agli studenti gratuitamente. 

Il consigliere Federici spiega che i genitori attivi all’interno dell’associazione sono in difficoltà, le 
energie e le persone sono in calo, i versamenti volontari sempre più difficili da reperire. Il 
pagamento individuale da parte delle famiglie finalizzato allo svolgimento di una specifica attività 
consentirebbe di raccogliere fondi in maniere più facile e maggiormente distribuita. 

Il presidente D’Olimpio ricorda che nella riunione di Aprile la questione delle attività a pagamento 
in orario scolastico era già stata affrontata e il Consiglio si era espresso a favore della raccolta 
diretta di fondi dalle famiglie. 



Il consigliere Esposito ribadisce la stima e la fiducia sulle capacità degli insegnanti e la loro 
autonomia professionale ma ricorda che pur essendo condivisibile la posizione teorica degli 
insegnanti c’è un problema pratico da affrontare che riguarda il reperimento di fondi. 

Il Dirigente Scolastico precisa che anche se politicamente si rifiuta il finanziamento alla scuola,per 
progetti in orario scolastico, con contributi versati dalle famiglie il problema della gestione 
finanziaria dei progetti rimane. Infatti, nel caso in cui si richiede la presenza di esperti esterni si 
rende necessario il loro pagamento. Pertanto bisogna arrivare a ipotesi di lavoro che incidono sul 
piano triennale dell’offerta formativa. 

Viene letto dal Dirigente Scolastico l’art.10 del Regolamento d’Istituto e vengono apportate alcune 
modifiche da parte di tutti i consiglieri. 

Il DS propone che il contributo delle famiglie venga versato all’Associazione genitori che diventerà 
Associazione Genitori e Insegnanti. Ricorda inoltre la possibilità di utilizzare i fondi che derivano 
da altre attività come l’uso delle aule da parte della scuola cinese. Genitori e insegnantisi 
impegnano a informare le famiglie sull’importanza del versamento di un contributo 
all’Associazione Genitori o Genitori e Insegnanti.  

La versione finale dell’art. 10, modificato per tener conto delle proposte emerse dalle osservazioni 
di genitori e insegnanti,viene letto e approvato.  

Il Regolamento d’Istituto (riportato in allegato) così modificato viene votato. 

Delibera # 21: 

Il Consiglio di Istituto approva il Regolamento d’Istituto 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

2. Convenzione scuola associazione docenti e genitori 

Viene presentata una bozza di convenzione che viene discussa e modificata. 

La convenzione regola soltanto la gestione degli spazi in orario extrascolastico. Il presidente invita i 
docenti a lavorare insieme ai genitori ad un regolamento che regolerà la nuova associazione genitori 
insegnanti. 

Si pone in votazione la convenzione riportata in allegato 

Delibera # 22: 

Il Consiglio di Istituto approva la Convenzione tra I.C. Manin e Associazione Genitori Di Donato 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

 



3. Programma attività extra curricolari a.s. 2016/17 

Sono confermati i seguenti progetti extra curricolari: 

1. Lingua inglese (potenziamento per la scuola secondaria di primo grado) 
2. Lingua spagnola (corso per la scuola secondaria di primo grado).  
3. Musica (corso in orario extrascolastico di diversi strumenti con referente il Prof. 

Michelangeli) 
4. Corso d’arte per adulti (corso rivolto ad adulti con referente il Prof. Marinaccio) 
5. Corso di lingua cinese. Offerto dalla scuola che utilizza le aule per la scuola cinese. 

Si predisporrà apposito bando per i progetti che ne necessitano. 

Il Dirigente Scolastico comunica che è stato acquisito il finanziamento di 15.000 euro sul progetto 
“Scuole al centro”. Le attività inizieranno il 1 Settembre. 

Nell’ambito della collaborazione dellI.C. Manin con Save the Children, l’associazione chiede di 
poter usufruire di alcune aule, del cortile e degli spazi esterni nelle giornate 18, 19 e 20 luglio a 
fronte di una donazione di 800 euro. 

Delibera # 23: 

Il Consiglio di Istituto approva i progetti extracurricolari e ribadisce la sua approvazione al progetto 
“Scuole al Centro” 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

Inoltre  

Delibera # 24: 

Il Consiglio di Istituto delibera l’uso degli spazi a favore di Save the Children nei giorni 18, 19 e 20 
luglio 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

Varie ed eventuali 

Si discute sull’importanza di investire sulla ulteriore formazione dei docenti, ad esempio tramite 
l’adesione al progetto “Scuola Amica della Dislessia” , progetto di formazione e-learning rivolto 
agli Istituti Scolastici di tutta Italia, per ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative 
e organizzative del personale docente, al fine di costruire una scuola realmente inclusiva per gli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Per aderire al progetto, che sarà completamente 
gratuito, gli istituti scolastici possono pre-registrarsi tramite la piattaforma 
www.dislessiaamica.com   

La componente insegnanti chiede di poter accedere ai corsi di lingue. Si deve verificare la 
possibilità di corsi di lingua per docenti. 



Il consigliere Marinaccio propone un evento, di una giornata, “incontro tra lavoratori e artisti delle 
arti visive con un musicista”. Durante l’incontro è possibile comporre l’opera con l’artista. 

 

Il Dirigente Scolastico informa che c’è stato un sopralluogo presso la sede di Via dell’Olmata con 
l’assessore alla scuole per il Primo Municipio, Prof. Giovanni Figà Talamanca. Per la costituzione 
del Refettorio saranno spostati gli arredi di alcuni locali. E’ previsto anche un ampliamento dello 
spazio di fronte alla scuola e si avrà cura di chiedere una maggiore pulizia della strada e del 
marciapiede antistante l’ingresso di via dell’Olmata, possibilmente anche con lo spostamento dei 
contenitori dei rifiuti nel lato opposto della strada. Inoltre durante il sopralluogo l’assessore è 
andato a controllare le condizioni della sede di via Bixio, segnalando le emergenze edilizie. 

Infine il Presidente dice che non ha inviato la lettera sullo stato delle pulizie Municipio perché Figà 
Talamanca sostiene che esiste una Commissione Pulizie presso il Miur che rappresenta l’Organo 
competente presso cui presentare proteste in merito all’argomento. Verificheremo la raggiungibilità 
di questa commissione del MIUR. 

Alle ore 11:00 la seduta del Consiglio di istituto è sciolta. 

 

 

Il segretario          Il Presidente 

 

(Laura Esposito)        (Francesca D’Olimpio) 

 

	  

	  

 


