Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma

Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 19 del 30/10/2017
Il Consiglio è convocato alle ore 17.45 presso la sede di via dell’Olmata 6 per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Approvazione delle modifiche e integrazioni al Pof triennale 2016-19.
2. Programma annuale 2017: variazioni di bilancio.
3. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali.
4. Uso degli spazi scolastici.
5. Progetti e convenzioni.
6. Piano annuale delle attività.
7. Commissione mensa.
8. Elezioni del Consiglio Municipale delle bambine e dei bambini.
9. Varie ed eventuali
La seduta si apre alle ore 18.00.
Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri genitori, Francesca
Federici, Maura Zacchi, Giovanni Bracco; i consiglieri docenti, Geri Braccialarghe, Anna La Sala,
Massimo Michelangeli, Daniela Romani, Anna Luigia Salis, Rosaria D’Amico
Sono assenti giustificati: Andrea D’Avella, Silvia Stefanovichy, Michele Marinaccio, Anna Laura
Sacripanti

1. Approvazione delle modifiche e integrazioni al Pof triennale 2016-19.
Il Dirigente Ciai illustra le modifiche e le integrazioni al Pof triennale. In particolare comunica l’inserimento
della Associazione Genitori Scuola Di Donato (AG Di Donato) e di diversi altri partner che collaborano per
l’ampliamento dell’offerta formativa. Altre novità di rilievo riguardano l’inserimento di alcuni progetti,
quale “Crescendo in musica” con Referente il Professor Michelangeli e il progetto “Il Consiglio dei bambini
e delle bambine” con il Primo Municipio di Roma. Sono stati inoltre inseriti i criteri di valutazione relativi al
D. Lgs. 62/2017 ed è stato recepito il D.Lgs. 66/2017 sull’ inclusione ; è stata inoltre recepita la nuova
legislazione sul bullismo scolastico.
Il consigliere Romani ribadisce come il Questionario redatto dai docenti sia uno strumento d’indagine molto
utile e auspica una sempre maggiore collaborazione dei genitori nel rispondere ai quesiti dello stesso.
La DS comunica i cambiamenti previsti nelle Prove Invalsi nell’ultimo anno della scuola Secondaria di
Primo Grado. Le Prove non faranno più parte dell’esame di fine ciclo ma, pur non entrando a far media
dell’esame di Stato, il fatto di averle sostenute sarà un pre-requisito indispensabile per l’accesso all’esame di
Stato. Le Prove Invalsi si svolgeranno nel mese di Aprile.
Vengono infine corretti alcuni refusi indicati dai consiglieri.
Il presidente propone di illustrare i progetti presenti nel POF durante il periodo di Open Day dell’Istituto, in
un incontro congiunto con l’Associazione Genitori. Il Consiglio accoglie la proposta.

Delibera n. 64

Il Consiglio di Istituto Manin delibera di approvare il POF triennale accogliendo le precedenti modifiche ed
integrazioni
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
i consiglieri Esposito e Lupino entrano alle 19:12

2. Programma annuale 2017: variazioni di bilancio.
La DS illustra le variazioni di bilancio.

Delibera n. 65
Il Consiglio di Istituto Manin delibera l’accettazione delle variazioni al Programma annuale n. 3308 dal n.
3308/30 a 3308/37 e del decreto di iscrizione a bilancio del finanziamento del PON 10862, variazione prot.
3473/U.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 12, Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0).
i consiglieri Salis e Romani escono alle 19:50

3. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali.
Concessioni in uso dei locali. La DS comunica che, in accordo con gli obiettivi del Pof e in seguito al
mandato avuto dal Consiglio, ha provveduto al rinnovo della Convenzione con la scuola cinese Yu-LAN fino
al mese di Dicembre.

Contratti e convenzioni.
La DS comunica che:
a. si rende necessario rendere effettiva e apporre di firma la convenzione con l’Associazione Genitori
Scuola Di Donato in breve tempo, decidendo contestualmente se inserire l’uso del Teatro della scuola
nella convenzione, che è attualmente compreso.
b. in merito al progetto “Biblioteche Innovative” chiede al CdI mandato per poter procedere alla firma
della convenzione
c. in merito al contratto di gestione del sito della scuola, prossimo alla scadenza, chiede di emettere la
gara per l’appalto
d. in merito all’Assicurazione integrativa comunica che sono pervenute tre offerte e che il giorno 2
Novembre si procederà alla assegnazione alla presenza del Presidente del CDI.

Delibera n. 66
Il Consiglio di Istituto Manin decide di dare mandato alla Dirigente Valeria Ciai di stipulare contratti e
convenzioni necessari come sopra indicati
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).

4. Uso degli spazi scolastici.
La DS Ciai comunica:
 di aver ricevuto invito da parte del Municipio I di Roma di ospitare un’opera lirica, nello specifico la
Carmen di Bizet, una versione sperimentale che prevede la proiezione di cartoni, all’interno del
Teatro della scuola, nel mese di dicembre 2017.
 che la società cinematografica Indigo Film ha chiesto di poter effettuare un sopralluogo nella sede
dell’Olmata al fine delle prossime riprese della serie TV “la compagnia del cigno” con la regia di
Ivan Cotroneo, riprese da effettuarsi nel mese di giugno 2017.

Il consigliere Zacchi, poiché si è notato che si sta verificando la consuetudine di introdurre cani nel cortile
della scuola, chiede di introdurre una voce di regolamento che vieti l’accesso dei cani di qualunque taglia.
La DS Ciai risponde che la ASL già prevede e prescrive l’interdizione dei cani ai locali scolastici, compreso
il cortile.
Il Consiglio chiede alla DS di emettere una circolare in merito.
il consigliere Giovanni Bracco esce alle 20:13

Delibera n. 67
Il Consiglio di Istituto Manin delibera di accettare le richieste di ospitalità del Municipio I e di sopralluogo
della società Indigo Film.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Delibera n. 68
Il Consiglio di Istituto Manin ribadisce, come da prescrizione della ASL, che non è consentito introdurre
animali negli spazi scolastici, compreso il cortile. La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9,
Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0).
La DS Ciai descrive una breve storia degli spazi della sede della Palestra "PELLICO", situati all’interno del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università “Sapienza”, in Via L. Ariosto 25, attribuita all’Istituto Manin, e di
fatto frequentata da altri Istituti ed Enti. E’ stata da poco rinnovata la convenzione con il Liceo Classico Pilo
Albertelli, mentre con la società sportiva GS Esquilino Basket, che si occupa degli spazi in orario
pomeridiano, è scaduta. La DS propone che l’affidamento dei locali in orario pomeridiano/extrascolastico a
società sportive venga regolato dal Municipio I,
Il Consiglio concorda con la proposta della DS e chiede al DS e al Presidente del CDI di parlare con gli attori
coinvolti nel processo per concretizzare la proposta della DS e/o per trovare la soluzione migliore per
l’Istituto e per i partner coinvolti.

5. Progetti e convenzioni.
Il Presidente del CDI e il Consigliere d’Amico, su mandato del Consiglio, hanno esplorato con G.S.
Esquilino Basket e Associazione Genitori la possibilità di offrire agli studenti dell’Istituto il corso presentato
nel Pof triennale, senza oneri aggiuntivi ed in orario curriculare. Il presidente di Esquilino Basket, Claudio
Silvestri, ha dato la disponibilità della società Sportiva al progetto in orario curriculare, a partire dal mese di
Gennaio 2018, per le classi della Primaria e per le due ultime classi (5enni) della scuola dell’Infanzia. I costi
saranno coperti per intero da Esquilino Basket. Il Referente per Esquilino Basket (Massimo Baralla) e per
l’Istituto Manin (dott.ssa Esposito) si incontreranno per definire l’organizzazione del corso.
Il Consiglio d’Istituto, riconoscendo lo sforzo dell’Associazione Sportiva nell’ottica di una collaborazione e
condivisione degli obiettivi formativi che mettono al centro il bambino/ragazzo, esprime i più vivi
ringraziamenti a G.S. Esquilino Basket ed in particolare a Claudio Silvestri per il lavoro svolto in questi anni
di collaborazione fattiva con l’Istituto e per la sua instancabile tenacia volta al miglioramento del territorio.

6. Piano annuale delle attività.
Il Consiglio prende visione del Piano delle Attività e ringrazia per la condivisione del lavoro.

7. Commissione Mensa.

Si comunica che il membro di Commissione Mensa Mara D’Onofrio dall’inizio dell’anno scolastico in corso
non è più genitore di alunni presenti nell’Istituto e si propone la sua sostituzione con il candidato Carla
Prisca D’Antea.

Delibera n. 69
Il Consiglio di Istituto Manin delibera la sostituzione del membro di Commissione Mensa dell’Istituto Manin
Mara D’Onofrio, con il genitore Carla Prisca D’Antea.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0).

8. Elezioni del Consiglio Municipale delle bambine e dei bambini.
La DS comunica che il Consiglio municipale è in attesa dei nominativi dei bambini e delle bambine
candidati rappresentanti per l’Istituto Manin. Le maestre Pellegrini e Scaccia sono referenti Progetto nei
prossimi giorni si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti delle classi quarte e quinte della scuola primaria
e prime e seconde della scuola secondaria. I 26 candidati eletti in questa prima elezione (2 rappresentanti per
ogni classe), che costituiscono il Consiglio dei Bambini e delle Bambine dell’Istituto Manin, eleggeranno i
loro rappresentanti al Consiglio Municipale del Bambini e delle Bambine.

9. Varie ed eventuali.
Si affronta il tema di alcuni genitori che non possono usufruire dell’esonero delle quote mensa, pur
possedendone i requisiti ISEE, in quanto non residenti nel Comune di Roma.
Si ricorda che la Mensa dell’Istituto Manin è in gestione diretta del Comune di Roma.
Viene data lettura della lettera allegata indirizzata dai Genitori dell’Istituto Manin al Municipio I e al
Comune di Roma, in cui si sottolineano le specificità e le caratteristiche proprie dell’Istituto Manin aperto
all’accoglienza e frequentato anche da un particolare tipo di utenza fragile al suo interno.

Delibera n. 70
Il Consiglio di Istituto Manin delibera di accogliere e sottoscrivere la lettera dei genitori al Municipio I e al
Comune di Roma.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0).
la seduta si chiude alle 21:30
Il segretario
(Francesca Federici)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

