
       Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin 

Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma 

 

 

Verbale del Consiglio di Istituto 

Riunione n. 12 del 27/01/2017 

 

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. Contratto pluriennale fotocopiatrici 

3. Contratto pluriennale distributori automatici 

4. Gite e viaggi d’istruzione 2017 

5. Contratti e convenzioni 

6. Richieste dal Comitato genitori 

7. Regolamento d’Istituto 

8. Varie ed eventuali. 

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

 

La seduta si apre alle ore 17.40. 

 

Sono presenti: 

la DS Valeria Ciai, la Presidente Francesca D’Olimpio, Geri Braccialarghe, Rosaria D’Amico, 

Laura Esposito, Francesca Federici, Massimo Michelangeli, Daniela Romani, Maria Laura 

Sacripanti, Anna Luigia Salis, Silvia Stefanovichj. 

E’ presente come uditore esterno la coordinatrice della scuola primaria Rosa La Mattina. 

Sono assenti  giustificati: Giovanni Bracco, Nello Lupino, Anna La Sala, Michele Marinaccio. 

 

1. Comunicazioni 

 

a) La DS comunica che sono stati proposti all’IC Manin alcuni progetti interessanti e, per la 

valenza educativa che contengono, propone che, pur non essendo pervenuti con la 

tempistica più corretta rispetto alla programmazione didattica del PTOF, vengano 

accolti. 

Sono nello specifico:  

- L’Associazione “Maestri di strada”, ente formatore, chiede di poter approfondire in 

un progetto della durata di tre pomeriggi nell’anno scolastico, coordinati da esperti 

esterni e proposti ai docenti della scuola, il rapporto che intercorre tra genitori e 

istituzione scolastica. Hanno giudicato l’IC interessante, probabilmente anche per la 

presenza e la notorietà dell’Associazione Genitori. I consiglieri si mostrano 

favorevoli. La componente docenti dei consiglieri di istituto invita a concordare date 

e orari in modo da favorire la partecipazione dei docenti. 

- “Progetto Ponti”, proposto dall’Istituto di Ortofonologia, finanziato dal Comune di 

Roma e reso noto tramite bando del Primo Municipio. Consta in incontri gratuiti 

rivolti ai docenti, di uno sportello rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado e di laboratori in classe. Le docenti Luana Castellani e Antonella Di Letizia, 

funzioni strumentali, si occuperanno di proporre il progetto in collegio docenti per la 

sua approvazione. I consiglieri si mostrano favorevoli. 

b) In data 24 gennaio è pervenuta l’autorizzazione del Primo Municipio alla costituzione 

della Commissione Mensa dell’I.C. per l’A.S. 2016/2017, a seguito delle indicazioni 

della DS, su segnalazione dei genitori. Ne fanno parte: Bonomi Barbara, D’Onofrio 



Mara, Federici Francesca, Zacchi Maura, Anna Chiara Luzzi, Giampaolo Nardoni, Maria 

Adriana Cataldo, Bendetta Emmer. La Commissione opererà come di consueto, inviando 

i verbali delle attività di controllo effettuate alla segreteria dell’I.C.. 

c) L’I.C. ha ricevuto finalmente, dopo annose richieste, un ammontare per le sofferenze 

economiche pari a 67mila euro. Con il bilancio consuntivo si avrà piena contezza 

dell’ammontare e si potranno decidere le destinazioni. 

 

2. Contratto pluriennale fotocopiatrici 

 

Essendo scaduti i contratti di noleggio delle tre fotocopiatrici in uso, si delibera in merito 

 

Delibera n. 36 

 

Il Consiglio dà mandato alla DS di stipulare un contratto di noleggio senza riscatto di n.3 

fotocopiatrici, di cui una con funzione di scanner, comprensivo di assistenza e smaltimento 

macchine in disuso, per la durata di n.3 anni e l’importo massimo di 2.400 euro annui. 

Dà inoltre mandato al DS di aggiornare l’Albo fornitori tramite lettera di contatto, e di selezionare 

tramite sorteggio al suo interno due ditte alle quali inviare la richiesta di preventivo, unitamente 

all’unica ditta rispondente l’Avviso Pubblico. La ditta assegnataria del noleggio sarà definita 

all’interno della rosa di tre così composta. 

 

Aventi diritto al voto: 11 

A favore: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

3. Contratto pluriennale distributori automatici 

 

Il Comitato Genitori, riunitosi in data 30 Novembre 2016, fa sapere di non essere d’accordo alla 

presenza di distributori automatici in luoghi a cui hanno accesso i bambini, studenti della primaria. 

Dopo discussione, il Consiglio stabilisce che vengano posti distributori in luogo accessibile ai soli 

docenti, per le classi della primaria.  

Per la secondaria inferiore, il Consiglio stabilisce che vengano messi a disposizione degli studenti 

distributori esclusivamente con bevande e snack salutari, che vadano nella medesima direzione 

dell’impegno didattico scolastico ad una corretta alimentazione, con attenzione a che siano presenti 

anche prodotti gluten free, lactose free, e vegani. Si istituisce una Commissione composta da Anna 

Luigia Salis e Laura Esposito per la selezione dei prodotti che potranno essere inseriti nel 

distributore. 

 

4. Gite e viaggi d’istruzione 2017 

 

La DS illustra la “Settimana dell’amicizia”, proposta da Agis Scuola. Si realizza in tre città italiane 

(Milano, Roma, Napoli) e prevede la proiezione gratuita in orario scolastico di film per gli studenti, 

accompagnati da un adulto. Per l’I.C. Manin le proiezioni avverranno al Cinema Royal, così 

scandite: 22 febbraio “Animali fantastici” rivolto a quinte primaria e prime secondaria inferiore; 23 

febbraio “Masha e Orso” rivolto a secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia e prime primaria; 

24 febbraio “Cicogne in missione” rivolto a seconde, terze e quarte primaria. I docenti delle singole 

Classi valuteranno le modalità più idonee per il coinvolgimento degli adulti, che potranno essere 

genitori, nonni, parenti, amici.  

 

Delibera n. 37 



Il Consiglio approva l’adesione dell’I.C. alla “Settimana dell’amicizia”. 

 

 

Aventi diritto al voto: 11 

A favore: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

La DS presenta i seguenti progetti di viaggi di istruzione della secondaria inferiore: due giornate 

con destinazione Gaeta/Sperlonga per le classi prime, due giornate con destinazione Ravenna per le 

classi seconde, tre/quattro giornate con destinazione Isola d’Elba per le classi terze. 

 

Delibera n.38 

Il Consiglio approva i viaggi di istruzione delle classi della secondaria inferiore illustrati. 

 

Aventi diritto al voto: 11 

A favore: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

La DS e la Presidente si impegnano a verificare la consistenza del fondo accantonato ai fini del 

sostegno economico ai costi del viaggio per le classi terze. 

 

 

5. Contratti e convenzioni 

 

La DS informa che la Scuola Cinese con la quale si è stipulata la convenzione per attività da 

svolgersi nei locali di via dell’Olmata nelle giornate di sabato, ha iniziato le proprie attività e 

versato le quote definite, presentando contestualmente copia dell’assicurazione aggiuntiva richiesta. 

 

La DS informa inoltre, a seguito dell’inoltro di copia del carteggio avvenuto tra il CNS (Consorsio 

Nazionale Servizi), la CONSIP, e l’Istituto Scolastico relativo alla proroga alla Multiservizi, di aver 

inviato tramite PEC una protesta formale a Jacopo Greco, ma di non aver mai ricevuto risposta. I 

Consiglieri manifestano preoccupazione per il fondato rischio che le attività di pulizia siano, anche 

solo temporaneamente, di efficacia inferiore al consueto e di conseguenza del tutto insufficienti. La 

DS dichiara che valuterà in tal caso di disporre di un utilizzo straordinario del personale ausiliario 

scolastico. 

 

La DS informa infine di aver definito e firmato il contratto con il Quantock Institute. 

 

6. Richieste dal Comitato genitori 

 

Il Consiglio dà lettura delle istanze avanzate dal Comitato Genitori: 

- Inserimento nell’organigramma dell’IC della funzione e del corrispettivo nominativo, con 

indirizzo email, del Presidente del Comitato Genitori pro tempore. 

Il Consiglio accoglie la richiesta. 

 

- Inserimento nell’organigramma di tutti i nomi, con indirizzo email, dei componenti il 

Comitato Genitori. 



Il Consiglio accoglie la richiesta, esclusivamente a seguito di una richiesta scritta dell’organo in tal 

senso, contenente le liberatorie debitamente compilate e firmate dai singoli componenti ai fini della 

privacy. 

 

- Pubblicazione nel sito web dell’I.C. dei Verbali del Comitato Genitori. 

Il Consiglio accoglie la richiesta. I verbali dovranno essere inviati alla segreteria, con esplicita 

richiesta di pubblicazione, a firma del Presidente. 

 

- Indirizzo delle Circolari interne anche al presidente del Comitato Genitori. 

Il Consiglio informa che l’invio delle Circolari interne è di competenza del DS, che stabilisce in 

piena autonomia i destinatari e l’oggetto delle comunicazioni. La DS comunica, in ogni caso, che 

terrà nel dovuto conto la richiesta di una continuità informativa avanzata dal Comitato. 

 

- Istituzione di due week-end annuali in cui genitori e volontari possano, con modalità 

coordinata, intervenire per la tinteggiatura e pulizia straordinaria degli ambienti scolastici.  

Il Consiglio accoglie la richiesta, purché le iniziative vengano debitamente autorizzate ed 

organizzate. 

 

- Richiesta di accesso da parte dei genitori della presenza in classe e delle attività didattiche 

svolte, in relazione al proprio figlio.  

I docenti illustrano che le attività didattiche vengono illustrate e condivise con i rappresentanti dei 

genitori in sede di Interclasse, per la primaria. Al fine di favorire una migliore conoscenza e 

diffusione del piano delle attività didattiche, la DS invita, per i futuri anni scolastici, a prevedere la 

consegna di copia cartacea di tali attività ai rappresentanti dei genitori designati. I docenti 

precisano, inoltre, che la programmazione didattica è costantemente aggiornata nel registro di 

classe, accessibile esclusivamente a docenti e DS. La DS assicura che con l’attuazione degli 

obblighi di dematerializzazione e registro elettronico sarà favorito l’accesso dei genitori alle 

informazioni di competenza. 

 

Alle ore 20.10 esce il consigliere Daniela Romani. 

 

Alle ore 20.13 entra il consigliere Andrea D’Avella. 

 

Alle ore 20.20 esce il consigliere Francesca Federici. 

 

7. Regolamento d’Istituto 

 

La Commissione deputata a disciplinare l’attività negoziale della DS comunica di non essere 

riuscita a riunirsi a causa di difficoltà logistiche, e che lo farà al più presto e che riferirà al Consiglio 

il lavoro svolto. 

 

La Commissione preposta alle modifiche del Regolamento comunica di non essere riuscita a riunirsi 

a causa di difficoltà logistiche per dare seguito al mandato del Consiglio di Istituto, definito nella 

seduta del 26 ottobre u.s.. 

 

Il consigliere Braccialarghe chiede che sia valutata una proposta di modifica al Regolamento 

avanzata via email dalla componente docenti del Consiglio. 

La Presidente informa che proceduralmente è necessario che la predisposizione degli atti di 

modifica del Regolamento, e la loro condivisione, avvenga in seno alla Commissione preposta, che 

relazionerà in Consiglio al termine del proprio lavoro. 



Il consigliere D’Amico propone che tale discussione avvenga in seno al Consiglio di Istituto, nella 

seduta odierna. 

Il consigliere Stefanovichj e la DS fanno presente che, oltre alla necessità di rispettare le modalità 

democratiche e procedurali previste, risulterebbe arduo discutere delle proposte avanzate, non 

essendo esse state né evidenziate, né motivate e non essendo circostanziate negli articoli indicati 

nella email di accompagno. Il consigliere Stefanovichj ribadisce la proposta, già avanzata via email, 

di lavorare in seno alla Commissione per definire le modifiche al Regolamento già indicate dal 

Consiglio, e proseguire con un confronto più allargato nella medesima sede in relazione alle 

proposte pervenute.  

Il consigliere D’Avella chiede che la discussione di indirizzo, in merito all’identità dell’IC che si 

rispecchia negli articoli del Regolamento, venga allargata a tutta la comunità scolastica in un 

incontro aperto. 

La consigliera D’amico non condivide la proposta, nella convinzione che il Consiglio sia il luogo 

più adatto per tale discussione, in quanto raccoglie componenti delegati a questo scopo da docenti e 

genitori. 

La DS evidenzia che il Regolamento in essere, a quanto risulta dai verbali di seduta del Consiglio, 

consegue da molteplici confronti, tenutisi dal mese di gennaio al mese di luglio u.s.. Dà contestuale 

lettura del verbale della seduta n. 7 del 13/7/2016 di discussione finale e approvazione del 

Regolamento. La DS valuta, di conseguenza, che la discussione in sede di Consiglio non appaia la 

più idonea alla definizione condivisa di modifiche. 

 

I consiglieri, dopo ampia discussione, condividono la necessità che il Regolamento vada modificato 

in relazione ai seguenti principi guida: 

- l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola necessità di fondi adeguati per poter essere 

attuato; 

- i progetti presentati dal collegio docenti in sede di Ptof e le conseguenti attività didattiche 

sono completamente condivisi dai genitori, che li apprezzano e sostengono, anche grazie alla 

fiducia riposta e consolidata verso il corpo docente stabile dell’IC; in tal senso, si concorda nella 

necessità che sia in ogni caso il collegio docenti a definire i progetti eventualmente meritevoli di 

accesso a fondi aggiuntivi; 

- i docenti non devono essere in alcun modo direttamente coinvolti nella raccolta fondi a 

sostegno dell’ampliamento dell’offerta formativa; 

- l’IC è chiamato a valutare con attenzione e sollecitudine ogni bando o canale di 

finanziamento, pubblico e privato, che consenta di finanziare i progetti di ampliamento previsti. 

 

Il Consiglio stabilisce dunque che la discussione prosegua in Commissione Regolamento, che 

relazionerà in Consiglio sui punti di convergenza e condivisione raggiunti. 

 

8. Varie ed eventuali. 

 

Non sono proposte varie ed eventuali. 

 

Alle ore 21.30 la seduta di Consiglio di Istituto è chiusa. 

 

Il segretario       Il presidente 

Silvia Stefanovichj      Francesca D’Olimpio 


