Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 22 del 26/04/2018
Il Consiglio è convocato alle ore 17.30 in data 26/04/2018 presso la sede di via dell’Olmata 6 per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approvazione verbale seduta precedente.
Comunicazioni.
Approvazione del Conto Consuntivo 2017.
Programma annuale 2018: variazioni di bilancio.
Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali.
Approvazione donazioni.
Criteri per sostegno economico viaggi istruzione,
POFT: integrazioni e modifiche ai progetti.
Calendario scolastico 2018/2019: proposte di adeguamento.
Proposta chiusura I.C. Ferragosto.
Richieste del Comitato Genitori.
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 Andrea d’Avella,
Laura Esposito, Francesca Federici, Nello Lupino, Maura Zacchi ; i consiglieri docenti Rosaria D’Amico,
Anna La Sala, Anna Luigia Salis.
Sono assenti giustificati: Giovanni Bracco, Silvia Stefanovichj, Geri Braccialarghe, Michele Michelangeli,
Daniela Romani, Laura Sacripanti.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente (riunione n. 21 del 21 febbraio 2018) viene approvato all’unanimità
(Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0).

2. Comunicazioni
La Dirigente Scolastica comunica che il Municipio I, che aveva proposto alle classi terze della scuola D.
Manin di partecipare al campo velico nel Cilento, ha dichiarato la sua disponibilità di farsi carico del
pagamento del viaggio in treno. La scuola si è attivata affinché l’operazione di erogazione dei biglietti vada a
buon fine. La DS comunica inoltre che il DSGA Carlo Russo è stato trasferito ad altra sede e all’Istituto è
stata assegnata la reggenza della DSGA Elisabetta Coppetelli.

3. Approvazione Conto Consuntivo 2017
La DS comunica che la scuola gode di buona salute economica. Le variazioni al Conto consuntivo 2017 sono
state approvate dalla Giunta.
Il DSGA da lettura del verbale della Giunta ed illustra il conto consuntivo.

Delibera n. 88: Il Consiglio approva il conto consuntivo come presentato dalla Giunta e validato dai
Revisioni dei Conti (Allegato)
La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Entra il consigliere Lupino alle ore 18.45.

4. Programma annuale 2018: variazioni di bilancio
Sono stati realizzati degli avanzi di amministrazione per la gestione del 2017. Pertanto è stato possibile
effettuare degli spostamenti che hanno consentito un adeguamento degli avanzi.
Delibera n. 89: Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni n. 88, 89, 90
(Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).

5. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali.
La D.S., all’interno dell’attività negoziale di propria competenza, ha disposto:
convenzione per “Biblioteche scolastiche innovative”;
convenzione con il Dipartimento di scienze dell’Università degli studi “Roma Tre” per l’uso
della palestra del plesso di via Bixio 83-85 per il 21 aprile 2018.Inoltre la D.S. porta
all’attenzione del CDI la richiesta d’uso dei locali della scuola per lo svolgimento di corsi di
lingua araba, la durata del corso è di tre mesi e la frequenza è una volta a settimana, la richiesta è
firmata da Francesco Bianchi del progetto Graf.

Delibera n. 90: Il Consiglio approva l’attività negoziale della D.S. e dà mandato alla DS a firmare quanto
richiesto nell’ambito dell’attuazione dei Progetti in essere; per quanto attiene la richiesta di Francesco
Bianchi il CDI non ritiene vi siano le condizioni per accettare la richiesta.
(Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).

6. Approvazione donazioni.
Il Consiglio d'Istituto, vista l’utilità per la scuola e al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile
delle famiglie in difficoltà ai viaggi d’istruzione, approva le seguenti donazioni:
- associazione genitori, 1000 euro
- genitori scuole elementari e medie, 1320 euro del “fondo mercatino” raccolti in occasione delle due
giornate di “benvenuto a scuola” e di “arrivederci scuola” svolti rispettivamente a ottobre e
novembre.
- Tre computer portatili da parte di SOGEI;
- Quattro computer fissi da parte della società CAPTUTATOR, nella persona del sig. Loche;
Delibera n. 91: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità tutte le donazioni sopra elencate
(Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).

7. Criteri per sostegno economico viaggi d’istruzione
La consigliera Esposito, descrive i criteri utilizzati negli anni precedenti per contribuire alle spese sostenute
dalle famiglie in difficoltà per viaggi d’istruzione; gli aiuti economici, del fondo mercatino, sono stati elargiti
in via preferenziale agli studenti delle classi finali dei cicli scolastici, terze medie e quinte elementari, dopo
aver consultato gli insegnanti in merito alle criticità più evidenti.

La D.S. chiede agli insegnanti una maggiore attenzione nella scelta dei viaggi in modo che questi non
risultino troppo onerosi.
La consigliera Zacchi propone un criterio di scelta unanime tra le classi di ugual livello, ovvero stessa meta
per le classi quinte, quarte e così via.
La consigliera Federici chiede l’individuazione di un criterio oggettivo per definire le criticità.
Il consigliere D’Avella chiede che prevalga lo spirito di condivisione.
Il Presidente e la D.S. ricordano che gli aspetti sollevati in merito ai criteri da seguire per elargire contributi
alle famiglie per i viaggi d’istruzione sono descritti nel Regolamento all’art. 11, la priorità è stabilita per le
classi uscenti, terze medie e quinte elementari, a seguire le classi seconde medie e quarte elementari, e così
via.
La DS infine comunica che la commissione viaggi viene selezionata in base alla disponibilità degli
insegnanti.
Il C.d.I. invita i docenti a selezionare i viaggi di istruzione in modo che le mete e la durata dei viaggi siano
economicamente sostenibili da una larga parte di famiglie al fine di ottenere un tasso di partecipazione il più
elevato possibile. Si conferma l’importanza di assicurare la partecipazione ai viaggi d’istruzione alle classi
uscenti in primo luogo e a quelle immediatamente sottostanti in seconda battuta.
Delibera n. 92: Il Consiglio di Istituto approva i criteri per il sostegno economico ai viaggi d’istruzione
all’unanimità.
(Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).

8. Poft: integrazioni e modifiche ai progetti
La mamma regista Sophie Chiarello chiede di integrare il POF con un progetto relativo a un documentario da
girare all’interno della scuola per essere poi proposto al pubblico. Il documentario prevede di seguire il
percorso di una classe elementare per cinque anni e sarà sostenuto e patrocinato dal primo Municipio. Per il
Municipio il referente è Emiliano Monteverde e la partecipazione è a titolo gratuito. Per la scuola non sono
previste spese. La referente del progetto è Francesca Tortora.
Delibera n. 93: Il Consiglio di Istituto approva l’integrazione del POF triennale all’unanimità.
(Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).

9. Calendario scolastico 2018/2019: proposte di adeguamento
Dopo discussione il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il seguente calendario scolastico:
Delibera n. 94:
Inizio della scuola per l’a.s. 2018/2019 il 12 settembre
Chiusura per ponte: 2 Novembre 2018 (venerdì), 24 e 26 aprile 2019 (rispettivamente mercoledì e venerdì).
La delibera viene approvata all’unanimità.
(Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).

10. Proposta chiusura I.C. Ferragosto
Il punto 10 era già stato discusso alla riunione precedente, si passa al punto successivo.

11. Richieste del Comitato Genitori.
Non ci sono comunicazioni da parte del Comitato genitori.
Esce la consigliera Salis alle ore 20.45.

12. Varie ed eventuali.
La consigliera Federici comunica che nelle giornate 24, 25 e 26 Maggio ci sarà il Cineforum con
l’attrezzatura prestata da Angelini, chiede inoltre se è possibile che la scuola acquisti un videoproiettore.
La consigliera D’Amico segnala l’entrata non motivata dei genitori nel plesso di Via Bixio dopo le 16,30 al
quarto piano.
I consiglieri Esposito e Lupino sollevano il problema relativo alla scoperta di studenti che fumano nei bagni
delle scuole medie e anche nelle zone adiacenti all’uscita della sede di Via dell’Olmata. Chiedono interventi
volti a informare i ragazzi sui rischi connessi all’uso del fumo e di sostanze stupefacenti (droghe leggere).
Non essendovi altro da discutere la riunione è sciolta alle 21.15
Il segretario
(Laura Esposito)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

