Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 20 del 14/12/2017
Il Consiglio è convocato alle ore 18.00 presso la sede di Via Olmata 6 per discutere il seguente punto
all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approvazione verbale seduta precedente
Integrazione progetti POF Triennale
Approvazione programma annuale
Chiusura prefestivi
Modifiche ed Integrazioni al Regolamento d’Istituto
Criteri per Iscrizioni A.S. 2018/’19
Progetto Pon 10862 – Delibera approvazione
Progetti e Convenzioni
Spazi scolastici
Relazione annuale della Associazione Genitori (come da convenzione)
Patto di Collaborazione Manin – AG – Municipio I
Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 18:30.
Sono presenti i seguenti membri del consiglio: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i
consiglieri genitori, Andrea d’Avella, Laura Esposito, Francesca Federici, Maura Zacchi, i consiglieri docenti,
Geri Braccialarghe, Rosaria D’Amico, Maria Laura Sacripanti. Sono assenti giustificati: Giovanni Bracco,
Anna La Sala, Massimo Michelangeli, Daniela Romani, Anna Luigia Salis. Sono assenti: Nello Lupino,
Michele Marinaccio, Silvia Stefanovichj.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Come previsto dal regolamento del Consiglio, il verbale della seduta n. 19 del 30/10/2017, non essendo stato
approvato tramite posta elettronica, deve essere approvato nella presente seduta. Viene discussa la
formulazione del punto n. 4. Il verbale, nella formulazione definitiva inviata per posta elettronica ma senza la
modifica proposta dalla consigliera Zacchi al punto n.4 (evidenziata in blu) viene approvato all’unanimità dei
presenti alla seduta n. 19.
Silvia Stefanovichj entra alle ore 18.40.
2. Integrazione progetti POF Triennale
La DS propone di attivare il progetto “Giovani Domani” (responsabile Federico Bianchi) in continuità con il
progetto PONTI (che non è stato prorogato dal Comune di Roma Capitale e che terminerà il 31/12/2017). La
DS chiede inoltre di correggere un errore materiale nella formulazione del testo riguardante il Progetto
Scuole Aperte e Partecipate nella sezione riguardante l’Associazione Genitori Scuola Di Donato.
Delibera n. 71

Il Consiglio di Istituto approva le integrazioni ai progetti del POF Triennale proposte dalla DS.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
3. Approvazione programma annuale
La DS informa il consiglio che l’Istituto sta continuando a mettere in ordine i progetti rimasti aperti da molti
anni (quale “Costruiamo una città”), procedendo alle nomine ora per allora ed ai pagamenti.
Nello Lupino entra alle ore 19.00.
La DS illustra il Programma Annuale 2018 (allegato n. 1: relazione, modelli A, B, C, C1, D e verbale della
giunta esecutiva, già inviati ai consiglieri tramite posta elettronica) e risponde alle richieste di chiarimento
dei consiglieri. La DS fa presente che buona parte dell’avanzo di amministrazione (291.983 € sul totale di
614.789 €) non è utilizzabile in quanto costituito da crediti non più esigibili. È stato quindi programmato
l’utilizzo della rimanente parte dell’avanzo. In particolare sono state programmate spese generali per
aumentare la sicurezza e il decoro dei due plessi (attività A04 spese d’investimento), per la piccola
manutenzione (fondi del I municipio, attività A05 manutenzione edifici), per la formazione (corsi di
formazione del personale docente inclusi nel Piano Triennale di formazione approvato con il Poft, corsi per
la segreteria digitale e per registro elettronico, progetto P10 formazione personale docente e ATA). Per
quanto riguarda i progetti previsti dal POF, la maggior parte non richiede fondi a bilancio in quanto
prevedono solo spese di personale e sono quindi finanziati con risorse del FIS. Infine è stato previsto
l’acquisto di libri da dare in comodato d’uso a docenti e volontari nell’ambito dei progetti per l’inclusione
(progetto P105 IPOCAD in partenariato con il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione).
Maura Zacchi chiede che tra le spese d’investimento siano inclusi investimenti per la sicurezza quali luci e
telecamere per l’ingresso di via Bixio. La DS osserva che circa le spese per la sicurezza, il preventivo
ricevuto l’estate scorsa per le telecamere era esorbitante. La DS invita il Consiglio ad indicare, anche in
sedute future, le priorità per le spese d’investimento dato che rimane della disponibilità da programmare. La
DS ritiene che tra le spese da programmare ci debbano essere le tende per la Scuola dell’Infanzia. La
consigliera Stefanovichj ritiene che le spese per la sicurezza possano gravare sul cospicuo Piano Investimenti
Comunali che dovrebbe essere finanziato a breve. La DS ricorda inoltre che il Comune ha stanziato un
finanziamento per la manutenzione della palestra.
Andrea d’Avella chiede aggiornamenti circa il debito con la cooperativa che gestiva in passato la mensa. La
DS informa il consiglio di aver deciso di inviare la pratica all’Avvocatura dello Stato, dopo che i
rappresentanti della cooperativa non si sono presentati all’appuntamento fissato per discutere la conciliazione.
Delibera n. 72
Visto il programma annuale, le relative schede di attività e progetto e la relazione predisposta dal Dirigente
Scolastico ed il verbale dalla Giunta esecutiva;
Sentita e letta la relazione del Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle
risorse in coerenza con le attività previste nel POF;
Visto il regolamento di contabilità – Decreto n. 44 del 01.02.01;
il consiglio approva il programma annuale (modello A) per l’esercizio finanziario 2018, completo dei
seguenti allegati:
1. schede descrittive progetti con relative schede finanziarie – modello B;
2. situazione finanziaria al 11.11.2017 - modello C
3. utilizzo avanzo di amministrazione presunto – modello D
4. relazione illustrativa

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
4. Chiusura prefestivi
La DS propone la chiusura dell’Istituto in alcuni giorni prefestivi nel corso del 2018.
Delibera n. 73
Il consiglio dispone la chiusura dell’Istituto nei giorni 5/1/2018, 30/4/2018 (chiusura didattica), 16-17/8/2018.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).

5. Modifiche ed Integrazioni al Regolamento d’Istituto
Il consiglio prende in esame alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento. La DS illustra la bozza di
regolamento delle procedure e i criteri di scelta di esperti esterni, come richiesto dall’art. 40 del Decreto
Interministeriale n. 44/2001, da inserire come allegato nel Regolamento d’Istituto.
Laura Esposito esce alle ore 20:34.
Delibera n. 74
Il Regolamento d’Istituto viene modificato nei seguenti punti:
1. È inserito un indice ed i numeri di pagina.
2. Nell’art. 3, criterio 7, “gemelli” viene sostituito da “fratelli”.
3. Nell’art. 5, la frase “All’uscita i bambini devono essere consegnati ai genitori o a maggiorenni con
delega” viene sostituita da “All’uscita tutti gli alunni devono essere consegnati ai genitori o a
maggiorenni con delega. Gli alunni della Scuola Secondaria possono essere autorizzati all’uscita
autonoma con l’apposita “liberatoria” redatta secondo il modello fornito dalla scuola, sottoscritto dai
genitori e restituito alla segreteria”.
4. Nell’art. 6, comma 2, la durata massima delle assemblee è 3 ore invece che 2 ore.
5. Nell’art. 8, l’intero comma 1, è sostituito da “L’accesso negli spazi della scuola deve essere autorizzato
dal DS o dal referente di plesso. L’accesso dei genitori degli alunni di ciascuna classe può essere
autorizzato dai membri del team educativo della classe.
6. Nell’art. 10, viene eliminata l’ultima frase (“Le quote andranno versate nel c/c della Associazione
Genitori Insegnanti.”)
7. Nell’art. 11, comma 4, il termine per la presentazione delle proposte per le visite di istruzione di uno o
più giorni è modificato da “entro marzo” a “entro la fine di gennaio”.
8. Nell’art. 14, viene eliminata la frase “Ogni docente apporrà la propria firma, per presa visione, delle
circolari e degli avvisi.”
9. Nell’art. 16, gli orari di segreteria sono modificati come segue: segreteria amministrativa e del personale,
venerdì ore 9.00-10.30, segreteria didattica, mercoledì 15.00-16.30 e venerdì 9.00-10.30.
10. Nell’art. 18, viene aggiunto il seguente terzo comma: “Il funzionamento del consiglio è regolato da
specifico regolamento (allegato).”
11. Nell’art. 20, dopo la prima frase (“Il Consiglio dei Ragazzi…”) viene aggiunta seguente frase: “I
componenti del Consiglio dei Ragazzi sono gli alunni eletti annualmente come rappresentanti di classe
per l’elezione dei membri del Consiglio Municipale delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei
ragazzi.”
12. E’ aggiunto il seguente art. 22:
“Art. 22 Esperti esterni
Le procedure e i criteri di scelta di esperti esterni sono definiti da specifico regolamento (allegato).”
La versione emendata del Regolamento d’Istituto (comprensiva degli allegati) è allegata al presente verbale
(allegato n. 2).
Il consiglio da inoltre mandato alla commissione valutazione (funzione strumentale Daniela Romani) di

formulare una proposta di aggiornamento delle tabelle dei provvedimenti disciplinari presenti nell’art. 15 che
tenga conto delle disposizioni vigenti su bullismo e cyberbullismo.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
6. Criteri per Iscrizioni A.S. 2018/19
Il consiglio prende in esame i criteri per l’iscrizione all’Istituto. Il consiglio conferma i criteri di accoglienza
delle domande d’iscrizione previsti dall’art. 3 del Regolamento d’Istituto.
7. Progetto Pon 10862 – Delibera approvazione
La DS illustra brevemente il progetto “SCA - Scuola Comunità Aperta” finanziato con fondi FES-PON
presentato dall’Istituto in risposta all’avviso prot. n. 10862 del 16/9/2016 Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche” che mira alla creazione di una scuola-comunità che si apra, al di là dei tempi classici
della didattica, agli alunni ed alle loro famiglie, con particolare attenzione all’inclusione di studentesse e
studenti di tutti i background socio culturali e ne chiede l’approvazione.
Delibera n. 75
Il consiglio approva il progetto “SCA - Scuola Comunità Aperta” (allegato n. 3).
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
8. Progetti e Convenzioni
La DS chiede che sia approvato il progetto “Giovani Domani” in continuità con il progetto PONTI e che le
sia dato mandato di firmare la convenzione con l’Istituto di Ortofonologia (IdO), centro di diagnosi e
riabilitazione accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale, necessaria per lo svolgimento del progetto.
Delibera n. 76
Il consiglio approva il progetto “Giovani Domani”, progetto educativo di prevenzione del disagio
giovanile, (allegato n. 4) e dà mandato alla Dirigente Scolastica di firmare la convenzione con l’Istituto di
Ortofonologia.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
La DS informa il consiglio di aver rinnovato la convenzione (allegato n. 5) per la concessione in uso gratuito
di quattro aule del plesso di via Bixio con il Prof. Michelangeli per lo svolgimento di corsi di musica rivolti
agli alunni della scuola.
La DS chiede al consiglio di rinnovare la convenzione per la concessione in uso dei locali scolastici alla
Scuola Cinese Yu-Lan fino a giugno 2018. I collaboratori scolastici hanno assicurato che la scuola funziona
bene e non ha creato alcun problema.
Delibera n. 77
Il consiglio approva la concessione in uso di 6 aule presso il plesso di via dell’Olmata il sabato dalle 9 alle 17
fino a giugno 2018 alla Scuola Cinese Yu-Lan per l’organizzazione di un corso di lingua cinese, che
provvederà a versare all’Istituto un rimborso spese di 600 € mensili, e dà mandato alla Dirigente Scolastica

di firmare la convenzione.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
9. Spazi scolastici
La DS ragguaglia il consiglio circa lo stato dei lavori per la riparazione del tetto della palestra. È stata
pubblicata sul sito dell’Istituto nell’area Avvisi per i genitori e nell’Area Docenti la circ. 90 e la
Comunicazione inviata all’Istituto dall’Assessore alle politiche educative e scolastiche G. Figà-Talamanca.
Si prevede un ripristino veloce dell’uso della palestra. I lavori dovrebbero iniziare il 15/12 e concludersi
entro la fine del mese. Dopo i lavori sarà rimossa la recinzione che separa i cortili. Se a gennaio non sarà
pronta la palestra si dovranno trovare soluzioni alternative per lo svolgimento delle lezioni di educazione
fisica. La DS suggerisce al consiglio di inviare un sollecito al Municipio perché siano accertate le
responsabilità del danno alla copertura della palestra.
Delibera n. 78
Il consiglio dà mandato al Presidente di inviare al Municipio I di Roma Capitale un sollecito ad agire per vie
legali affinché siano accertate le responsabilità del danno alla copertura della palestra.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Il consiglio esamina la possibilità di concedere in uso la palestra di via Pellico ed il cortile di via Olmata per
attività sportive in orario extrascolastico (dalle 14.30 alle 20.30 dal lunedì al venerdì, dopo le 12.00 il sabato)
tramite bando.
Delibera n. 79
Il consiglio ratifica quanto già comunicato dalla Presidente e dalla DS in conferenza dei servizi, su specifica
richiesta del Municipio (si allega la comunicazione, allegato n. 6).
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
10. Relazione annuale della Associazione Genitori (come da convenzione)
Il consiglio accoglie la relazione ed esprime soddisfazione e gratitudine per il prezioso lavoro svolto
dall’Associazione Genitori.
11. Patto di Collaborazione Manin – AG – Municipio I
La DS comunica che la convenzione tra I.C. Daniele Manin e Associazione Genitori Scuola Di Donato sarà
rinnovata prima di Natale ma sarà poi sostituita da una nuova convenzione tra Istituto, Associazione Genitori
e Municipio. Il nuovo patto nasce dal riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dal Municipio. Una
bozza del patto è stata inviata ai consiglieri per posta elettronica.
Delibera n. 80
Il consiglio dà mandato alla DS di stipulare un patto di collaborazione per l’attuazione del Progetto “Scuole
Aperte e Partecipate” tra l’Istituto Comprensivo Daniele Manin, l’Associazione Genitori Scuola Di Donato
ed il Municipio Roma I Centro in conformità con la bozza allegata (allegato n. 6).
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).

La seduta si chiude alle ore 22.06

Il segretario
(Andrea d’Avella)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

