Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 13 del 27/2/2017
Il Consiglio è convocato alle ore 17.00 presso la sede di via dell’Olmata 6 per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Approvazione rendiconto piccola manutenzione I Municipio.
3. Progetti: integrazione POFT.
4. Attività negoziale del D. S.
5. Gite e viaggi d'istruzione 2017: criteri di scelta delle agenzie.
6. Contratti e convenzioni.
7. Regolamento d'Istituto.
8. Scuola dell'Infanzia: cortile, uscita Conte Verde, orario.
9. Raccolta differenziata all'interno della scuola.
10. Varie ed eventuali.
La seduta si apre alle ore 17:20.
Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri genitori Giovanni Bracco,
Andrea d’Avella, Laura Esposito, Maura Zacchi, i consiglieri docenti Geri Braccialarghe, Rosaria D’Amico,
Anna La Sala, Michele Marinaccio, Daniela Romani, Maria Laura Sacripanti. Sono assenti giustificati:
Francesca Federici, Anna Luigia Salis. Partecipa alla seduta la DSGA Elisabetta Coppotelli.
1. Comunicazioni
La Presidente D’Olimpio comunica che è stato recentemente effettuato un sopralluogo della commissione
mensa con un riscontro abbastanza positivo. La polizia municipale ha fatto notare che le cassette di luce e gas
in via Bixio sono state divelte, l’Istituto provvederà a fare un esposto al Comune. C’è stato un ritardo nella
stesura ed approvazione tramite email del verbale della seduta del 27/01/2017 ma una bozza è pronta e sarà
fatta circolare nei prossimi giorni.
La DS informa il Consiglio circa l’andamento delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Si sono iscritti alla
scuola dell’infanzia 80 alunni, 79 alla scuola primaria e 37 alla secondaria di primo grado. Nonostante ci sia
stato un calo di iscrizioni in tutti i cicli scolastici non ci sarà alcun cambiamento dell’organico, in quanto si
formeranno un numero di nuove sezioni e classi uguale al numero di quelle in uscita. Come la DS ha discusso
al Collegio Docenti e con una rappresentanza del Comitato Genitori che ha incontrato recentemente per
discutere di alcune problematiche all’organico ed ascoltare eventuale proposte dei genitori circa l’impiego
dell’organico dell’autonomia, i frequenti cambiamenti della dirigenza scolastica e del DSGA avvenuti negli
ultimi anni ed una possibile percezione di insicurezza possono aver avuto un peso nel calo delle iscrizioni.
Silvia Stefanovichj entra alle ore 17.45.
Laura Esposito fa presente che tra gli elementi che possono aver influito sul calo di iscrizioni alle medie sono
l’assenza della mensa e della palestra nella sede di via dell’Olmata. Giovanni Bracco ritiene che l’attuale
dimensione della scuola dell’infanzia sia ottimale. Andrea d’Avella crede che sia importante incrementare
soprattutto l’attrattività della scuola secondaria, anche per scongiurare il rischio di un accorpamento. La DS

concorda sulla necessità di promuovere la scuola secondaria e sostiene che, se da un lato è del tutto naturale
che dopo la scuola primaria un certo numero di alunni scelgano altri Istituti, dall’altro è insolito che non ci
siano molti iscritti che provengono da altre primarie. Rosaria D’Amico sostiene che l’identità della nostra
scuola, fondata sull’accoglienza, sul sapere condiviso e sul forte senso di comunità, debba essere rivendicata.
La DS concorda che è necessario rivendicare con orgoglio la diversità della nostra scuola, diversità che non
significa trascurare l’importanza di dare un’adeguata preparazione alla scuola secondaria di secondo grado. La
DS ritiene che l’ottimo corpo docente della nostra secondaria debba essere valorizzato. Michele Marinaccio,
forte anche della sua esperienza con altre secondarie di primo grado, ritiene che nel nostro Istituto i docenti
svolgano un ottimo lavoro con un impegno anche superiore alla norma. E’ però necessario sviluppare una
didattica più dinamica e mantenere una memoria storica delle prassi e delle innovazioni della nostra scuola,
presa spesso ad esempio dal ministero. Andrea d’Avella invita la DS a far sì che l’Istituto comunichi meglio le
proprie potenzialità, anche attraverso il sito web ed una brochure da distribuire all’open-day. La DS ritiene che
sia necessaria una figura di riferimento per la comunicazione. Francesca D’Olimpio ritiene che le potenzialità
della scuola sono ben note agli interni alla primaria ma alcuni genitori ritengono che sia necessaria una maggior
attenzione all’italiano ed alle materie di base. Laura Esposito infine ritiene che la separazione fisica della prima
secondaria dalla seconda e terza possa essere riconsiderata. La DS fa presente che è stato da poco effettuato
un trasloco della presidenza e segreteria e che è difficile ora portare tutta la secondaria in via dell’Olmata.
La DS fa presente che vige un’assoluta incertezza circa il servizio di pulizia. Dopo che a dicembre la Consip
aveva disdetto la convenzione con il Consorzio Nazionale Servizi (CNS), che aveva dato in subappalto il
servizio alla Roma Multiservizi, e non aveva concesso una proroga ma chiesto alle scuole di prorogare il
contratto direttamente, da gennaio il servizio è stato svolto dalla Roma Multiservizi anche senza proroga
secondo un principio di silenzio-assenso. La DS ha scritto al MIUR per sapere a chi e quando sarà assegnato
il nuovo appalto ma non ha ancora avuto risposta. La proroga alla Multiservizi scade comunque il 28/02 e non
è chiaro cosa succederà a partire dal 01/03.
La DS infine informa il Consiglio che i revisori dei conti hanno dato parere favorevole al Consuntivo 2016,
che dovrà essere approvato dal Consiglio entro aprile, ed al Programma Annuale 2017. I revisori hanno chiesto
alla DS di chiudere entro fine giugno 5 progetti conclusi da anni ma ancora nel Programma perché non
completamente liquidati. La DS si sta adoperando per risolvere la questione. La DS fa inoltre presente che ha
ricevuto una lettera dalla Ragioneria dello Stato e a seguire dall’Ufficio III dell’Usr che richiedono all’Istituto
di relazionare sulle questioni lasciate aperte dal parere non favorevole dei revisori dei conti al Consuntivo
2014 .

2. Approvazione rendiconto piccola manutenzione I Municipio.
Il rendiconto delle spese di piccola manutenzione effettuate con i fondi trasferiti dal Municipio I, ammontanti
per l’anno scolastico 2015/2016 a € 2342,80 (Allegato 1, Modello B) è stato preventivamente inviato ai
consiglieri. Non essendoci nessuna obiezione, viene messa ai voti la
Delibera n. 39
Il Consiglio approva il rendiconto delle spese effettuate dall’Istituto utilizzando il fondo per interventi urgenti
di minuta manutenzione degli Edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma I Centro erogato
per l’anno scolastico 2015/2016.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).

3. Progetti: integrazione POFT
Viene esposto il Progetto “Ponti” con referente la docente Di Letizia. La Presidente Francesca D’Olimpio fa
presente che, dato il coinvolgimento nel progetto di alunni con DSA, sarebbe opportuno un coordinamento col
il referente DSA dell’Associazione Gentitori (Dott.ssa Montanari).
Delibera n. 40
Il Consiglio approva il Progetto “Ponti” ad integrazione del POF Triennale.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Viene esposto il Progetto “Maestri di strada”.
Delibera n. 41
Il Consiglio approva il Progetto “Maestri di strada” ad integrazione del POF Triennale.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Viene esposto il Progetto “Pari opportunità” con referente la docente L. Castellani. Il progetto, promosso dal
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è finalizzato all’educazione alla
diversità ed alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Prevede corsi di formazioni per i docenti e
laboratori (basati sul “BUD game” (Belli-Unici-Diversi). L’Istituto Galileo Galilei è capofila. Nella nostra
scuola saranno coinvolti gli studenti della secondaria (11-14 anni).
Delibera n. 42
Il Consiglio approva il Progetto “Pari opportunità” ad integrazione del POF Triennale.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Viene esposto il Progetto “STEM” con referente la docente L. Castellani. Il progetto, in risposta al bando “IN
ESTATE SI IMPARANO LE STEM - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”, lanciato dal
Dipartimento per le pari opportunità al fine di contrastare fin dall’ambito formativo gli stereotipi che vedono
le donne scarsamente predisposte verso lo studio delle materie STEM, prevede la realizzazione di percorsi di
approfondimento in materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding)
da svolgersi nel periodo estivo rivolti prevalentemente alle studentesse, ma anche a studenti. L’Istituto Galileo
Galilei è capofila. Nella nostra scuola saranno coinvolti 20 (12 studentesse e 8 studenti) della secondaria.
Delibera n. 43
Il Consiglio approva il Progetto “STEM” ad integrazione del POF Triennale.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Viene esposto il Progetto “Basket NBA” con referenti il docente E. Ceci.
Delibera n. 44
Il Consiglio approva il Progetto “Basker NBA” ad integrazione del POF Triennale.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Viene esposto il Progetto “Io leggo” con referente la docente Pellegrini. Il progetto è finanziato dalla Regione
Lazio e svolto in partenariato con l’Associazione Culturale Libra. L’Associazione Parole Incontro ha vinto lo
stesso bando ma non è stato possibile dare il partenariato ad una secondo associazione nell’ambito dello stesso
bando.
Delibera n. 45
Il Consiglio approva il Progetto “Io leggo” ad integrazione del POF Triennale.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Viene esposto il progetto “Treno dell'Arte – ATAC” con referente il docente M. Marinaccio. Si tratta di un
concorso per le scuole elementari della Capitale promosso da ATAC. Lo scopo è quello di realizzare un "Treno
dell'Arte" con i disegni dei bambini vincitori del concorso, che viaggerà nella metropolitana di Roma. Ogni
classe partecipante (senza limite numerico per ogni scuola) realizzerà e sceglierà il miglior disegno, che potrà
essere realizzato da un singolo bambino o potrà essere il frutto di un progetto di classe. Alla fine del concorso
verranno selezionati 60 disegni vincitori che andranno a decorare un intero treno della metropolitana (sei
vagoni) che circolerà per sei mesi.
Delibera n. 46
Il Consiglio approva il Progetto “Treno dell’Arte – ATAC” ad integrazione del POF Triennale.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).

La Presidente Francesca D’Olimpio riferisce che è arrivata la richiesta da parte di un gruppo di genitori di
approvare un progetto (ELIPS) che prevede la creazione di una classe sperimentale bilingue per i bambini della
prima elementare nell'anno scolastico 2017-2018 tramite l’attivazione di una classe a 30 ore con un programma
aggiuntivo extrascolastico in lingua inglese di 10 ore settimanali a pagamento. La DS fa presente che gli
insegnati in Collegio Docenti hanno sollevato forti perplessità sul progetto ma in ogni caso, dato l’esiguo
numero di richieste di iscrizioni a 30 ore, non è comunque possibile l’attivazione di una classe a 30 ore. Andrea
d’Avella vede favorevolmente il potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese ma solo se ciò
avvenisse nel rispetto dell’identità della nostra scuola, ovvero secondo modalità di condivisione e senza creare
discriminazioni in base alle condizioni economiche delle famiglie. La DS pensa che i consigli di classe
potrebbero proporre l’insegnamento di una materia in lingua inglese se ci fosse adeguata disponibilità di
organico.

4. Attività negoziale del D. S.
La DS informa che è stata stipulata la convenzione con la Quantock srl per i corsi di lingua inglese
extracurriculari (Allegato n. 2). E’ stata inoltre effettuata l’estrazione delle ditte iscritte all’albo dei fornitori
alle quali è stato richiesto un preventivo per il nuovo contratto delle fotocopiatrici. Il contratto sarà aggiudicato
al massimo ribasso.
Viene discussa la necessità di aumentare il limite di spesa per le attività di contrattazione. Il Consiglio è
favorevole ad un aumento del limite di € 2000 previsto dal D.I. n. 44 del 1/2/2001 e viene messa ai voti la
seguente
Delibera n. 47
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, fissa il limite di spesa per le attività di
contrattazione del Dirigente Scolastico a € 4000.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Alle ore 20.30 entra Nello Lupino.

5. Gite e viaggi d'istruzione 2017: criteri di scelta delle agenzie
La DS chiede al consiglio di deliberare dei criteri di scelta delle agenzie alle quali chiedere preventivi per gite
e viaggi di istruzione. Dopo aver considerato diverse possibilità viene messa ai voti la seguente
Delibera n. 48
Il Consiglio delibera i seguenti criteri di scelta della agenzie di viaggio alle quali il DS deve inviare le lettere
di invito per le gite ed i viaggi d’istruzione: 1) agenzie che hanno lavorato in modo adeguato con l’Istituto
nell’anno scolastico precedente; 2) tre agenzie estratte a sorte tra quelle che nell’anno scolastico in corso hanno
fatto richiesta di essere inserite nell’albo dei fornitori dell’Istituto o che abbiano risposto ad un’eventuale
manifestazione di interesse; 3) per le agenzie estratte a sorte, si applica il criterio della rotazione.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 14, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 1).
Maura Zacchi fa presente che per poter organizzare più agevolmente le gite le agenzie devono avere più tempo
e chiede che nel regolamento scolastico sia specificato dicembre o gennaio al massimo come termine per la
presentazione della richieste.

6. Contratti e convenzioni
La Presidente informa il Consiglio che la Commissione sulle macchinette erogatrici si è riunita ma non ha
ancora completato il proprio lavoro.

7. Regolamento d'Istituto
La Presidente informa il Consiglio che la Commissione Regolamento si è riunita per predisporre una
proposta di modifica. Modifiche all’art. 10 sono state discusse dai consiglieri docenti ed altri docenti in una
riunione apposita. I consiglieri genitori stanno predisponendo una proposta da sottoporre ai docenti. Andrea
d’Avella auspica che si elabori una proposta condivisa tra tutte le componenti della comunità scolastica.
Silvia Stefanovichj invita a trovare punti di convergenza tra la proposta dei docenti e quella dei genitori.

8. Scuola dell'Infanzia: cortile, uscita Conte Verde, orario
La DS e Silvia Stefanovichj, che coordina la commissione istituita nell’ambito del Consiglio di Istituto e del
Consiglio di Intersezione della Scuola dell’Infanzia al fine di risolvere tutte problematiche relative all’orario e
alle modalità di uscita, composta dalla coordinatrice Patrizia Ricchiuti (per i docenti), Giordana Francia (per i
genitori), la DS ed il primo collaboratore della DS, Rita Arseni, riferiscono circa i lavori della commissione.
La Commissione è stata istituita dalla DS per condividere tutte le problematiche emerse a seguito del
cambiamento di orario e del cambiamento di uscita della Scuola di Infanzia, e suggerire ipotesi di soluzione.
Il Consiglio di Intersezione Genitori/Docenti del 29 novembre u.s., allargato a tutti i Consiglieri di Istituto, a
cui è intervenuta la DS, ha fornito una prima occasione di disamina congiunta delle problematiche e
formalizzato la costituzione della commissione. Venerdì 3 marzo p.v. la commissione incontrerà il responsabile
della sicurezza, per valutare le problematiche relative alla sicurezza ed eventuali provvedimenti da assumere
conseguentemente. La DS e Silvia Stefanovichj evidenziano che la costituzione della commissione si è resa
necessaria vista la volontà comune di valorizzare il cortile come luogo a forte valenza sociale e viste le
necessità legate al passaggio di un così alto numero di bambini attraverso il giardino di pertinenza della Scuola
d’infanzia comunale. D’altro canto, la complessità delle problematiche connesse impone di valutare
attentamente i diversi aspetti a trovare soluzioni condivise.
Giovanni Bracco, riportando un’esigenza sentita fortemente dai genitori della Scuola dell’Infanzia, chiede che,
come soluzione ponte fino a che non si sia trovata una soluzione per l’orario, il Consiglio deliberi una piccola
modifica al Regolamento d’Istituto che consenta ai genitori con i figli che frequentano sia la scuola
dell’Infanzia sia la primaria di accedere al cortile principale di Via Bixio a partire dalle ore 16.10, ovvero 5
minuti prima dell’apertura dei cancelli dello stesso. Daniela Romani sostiene che la proposta del consigliere
Bracco sia ragionevole.
La DS ritiene che la questione dell’accesso al cortile principale non possa essere scissa da una nuova
organizzazione degli orari di uscita e non crede che il Consiglio non sia pronto a deliberare su tale questione
senza aver considerato tutte le possibili conseguenze di tale cambiamento.
Anna La Sala e Laura Esposito escono alle ore 21.15.
Il Consiglio si impegna a deliberare una soluzione definitiva alla questione nella prossima seduta. Giovanni
Bracco prende atto che il Consiglio non intende deliberare e lascia la seduta alle ore 21.20.

9. Raccolta differenziata all'interno della scuola
Maura Zacchi riferisce di aver preso contatti con i referenti AMA che si sono dichiarati disponibili a fornire
alla scuola i secchi per la raccolta differenziata e a ritirarli in sede. Maura Zacchi chiede che alla DSGA di
mettere in atto gli opportuni accordi.

La seduta si chiude alle ore 21.30

Il segretario
(Andrea d’Avella)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

