
Verbale del Consiglio d’Istituto 

Riunione n. 25  del 8/11/2018 

Il Consiglio d'Istituto convocato in data martedì 30/10/2018 alle ore 18.00 si riunisce in data 

8/11/2018 a causa delle avverse condizioni meteorologiche e la delibera di chiusura delle scuole del 

Comune di Roma per i giorni 30 e 31 Ottobre. La seduta è stata riconvocata il giorno 8/11/2018 alle 

ore 18 presso la sede di via dell'Olmata n.6 con il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione delle modifiche e integrazioni al Pof triennale 2016-19. 

2. Programma annuale 2018: variazioni di bilancio. 

3. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali. 

4. Richieste di patrocinio 

5. Uso degli spazi scolastici: richieste. 

6. Progetti e convenzioni. 

7. Piano annuale delle attività. 

8. Commissione mensa. 

9. Rendiconto minuta manutenzione Municipio I. 

10. Accettazione donazioni. 

11. Varie ed eventuali 

 

La seduta si apre alle ore 19.00. 

 

Sono presenti i seguenti membri del consiglio: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca 

D'Olimpio, i consiglieri genitori Francesca Federici, Nello Lupino, Silvia Stefanovichj, Maura 

Zacchi, i consiglieri docenti Rosaria D’Amico, Massimo Michelangeli., Anna Luigia Salis. Sono 

assenti giustificati: Giovanni Bracco, Andrea d’Avella, Geri Braccialarghe, Anna La Sala, Michele 

Marinaccio, Daniela Romani, Maria Laura Sacripanti.  

 

Il presidente chiede di aggiungere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Variazione sede legale. 

2. Chiusura 24 e 31 dicembre 2018. 

3. Rettifica delibera n. 99 verbale n.23 del 20/6/2018 

I consiglieri approvano all’unanimità la variazione dell'ordine del giorno. 

Delibera n. 112. Il Consiglio all’unanimità delibera la variazione del Ordine del Giorno (Votanti: 

9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

1. Variazione sede legale 

Il presidente cede la parola alla DS che illustra il primo punto in ODG. Successivamente il consiglio 

delibera sulla variazione di indirizzo come segue: 

Delibera n.113. Il consiglio all’unanimità approva la variazione della sede legale dell’Istituto 

Comprensivo Manin da Via dell'Esquilino, 31 a Via dell'Olmata, 6. (Votanti: 9, Favorevoli: 9, 

Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 



2. Chiusura 24 e 31 Dicembre 2018 

La DS chiede che il 24 e il 31 Dicembre la scuola possa rimanere chiusa, anche per gli uffici di 

segreteria e presidenza. 

Delibera n. 114. Il Consiglio approva all'unanimità la chiusura degli uffici di segreteria e 

presidenza per i giorni 24 e 31 dicembre 2018. (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 

0). 

 

3. Rettifica delibera n. 99 verbale n.23 del 20/6/2018 

Per mero errore materiale, nella stesura del verbale n. 23 del 20/6/2018 sul punto Centro Estivo: 

delibera uso spazi giardino Infanzia (punto 6), la delibera è stata numerata in modo errato. Il 

Presidente chiede la rettifica della delibera in oggetto  

 

Delibera n.115. Il Consiglio all’unanimità approva la rettifica della delibera n. 99 del verbale n. 

23 del 20/6/2018 (Centro Estivo: delibera uso spazi giardino Infanzia) con il numero 103. 

(Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

4. Approvazione delle modifiche e integrazioni al POF triennale 2016-19. 

 

Il DS sottopone ai consiglieri le modifiche annuali predisposte dal Collegio Docenti come previsto 

dalla legge n. 107. Vengono illustrate le modifiche così come riportate negli allegati presenti sul 

sito, alla voce Consiglio di Istituto. Il Consiglio si sofferma sulla modifica del protocollo di 

valutazione. In particolare, il Collegio dei Docenti ha deliberato la valutazione dei discenti all'inizio 

dell'anno e alla fine dell’A.S., annullando la prova intermedia. 

Il presidente Francesca D'Olimpo, chiede le motivazioni di questa scelta, ritenendo importante la 

valutazione di metà anno perché maggiormente informativa dell’andamento didattico, tranne nelle 

classi prime, rispetto ad una prova ad inizio anno.  

La consigliera Rosaria D'Amico, conferma la maggiore importanza della prova intermedia per le 

classi superiori alla prima rispetto alla valutazione iniziale (eccetto i nuovi inserimenti). La 

consigliera aggiunge a questo proposito che i docenti avevano inizialmente richiesto la conferma 

della prova iniziale e finale per le classi prime e di mantenere per i successivi anni le prove 

intermedia e finale dal momento che tre prove in un A.S. risultano eccessive, considerando che i 

ragazzi vengono seguiti quotidianamente dai docenti. In Collegio Docenti è però passata la 

valutazione come illustrata in allegato (2 prove di valutazione, una ad inizio ed una a fine anno, 

indipendentemente dalle classi). Essendo assente la funzione strumentale addetta alla valutazione, 

consigliera Daniela Romani, non è possibile avere ulteriori spiegazioni sulla scelta operata. 

Il Consiglio d'Istituto chiede al Collegio dei Docenti di rivedere per il prossimo anno la modifica 

del protocollo di valutazione in questo senso: per la prima classe della primaria le prove saranno 

all'inizio e alla fine, per le altre classi le prove di valutazione a metà e alla fine dell’anno. 

 

Per errore negli allegati materiali non erano stati inseriti i seguenti progetti: 

a) Torneo NBA basket per le medie 



b) Minibasket per le elementari 

c) Eni Robotica per due classi di 3° elementare e due classi 4° elementari. 

d) “Puliamoci le Manin” 

e) Il Consiglio delle bambine e dei bambini e dei ragazzi e delle ragazze 

 

Nel POF sono inoltre stati inseriti il Patto tra la Scuola IC Manin, il I Municipio e l’Associazione 

Genitori ed è stato aggiunto il regolamento “Bullismo e Cyberbullismo” come richiesto dal D.Leg. 

62. 

 

I consiglieri approvano all'unanimità le modifiche e integrazioni al POF triennale 2016-19. 

 

Delibera n.116. Le modifiche e integrazioni al POF triennale 2016-19 per l’anno scolastico 2018-

19, vengono approvate all’unanimità. (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

5. Programma annuale 2018: variazioni di bilancio. 

 

Il Consiglio d'Istituto prende visione dell’assunzione a bilancio dei PON: 

a) 1953 competenze di base, che ha ricevuto un finanziamento di € 42.456,00 per i seguenti 

moduli: 

 Scienze in Piazza per primaria e secondaria di primo grado 

 Laboratorio di Matematica  

 About As 

 Teatro in inglese 

 Laboratorio d'inglese 

b) 4427 PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturali, artistico e paesaggistico, che 

ha ricevuto un finanziamento di € 16.446,00  per i moduli: 

 my city 

 my street 

 my world” 

 Delibera n.117. Le variazioni al P.A. 2018 vengono approvate all’unanimità. (Votanti: 9, 

Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

6. Attività negoziale del DS, contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali. 

 

La DS illustra le attività ad oggi. È stata indetta ed espletata la gara per il rinnovo 

dell'assicurazione. La vincitrice è la Compagnia AIG Europe Limited che sostituisce la 

precedente Amissima Assicurazioni. Il costo pro capite dell'assicurazione sarà di € 6,50.  



È stata stipulata la Convenzione con la IdO (Istituto di Ortofonologia) per l’intervento 

denominato “Giovani Domani”, che offre servizi di sportello psicologico, somministrazione 

elaborazione e restituzione di questionari, possibilità di interventi in classe, partecipazione al 

giornalino on-line “La scuola fa notizia”, possibilità di attivazione di laboratori/concorsi, 

concordati con la scuola, di teatro, musica, giornalismo e fotografia, screening per 

l'individuazione dei ragazzi plusdotati 

Si passa ai successivi punti dell'ordine del giorno. 

 

7. Richieste di patrocinio 

 

Si ratifica la delibera votata on line per la richiesta di patrocinio per due seminari/laboratori 

dedicati alla pedagogia proposti dall’associazione Asilo nel Bosco della Caffarella. Il seminario 

di venerdì 26, destinato ai genitori, ha riguardato l’autonomia dei bambini 0-6 anni. Il 

laboratorio di sabato 27, destinato a insegnanti di nido e materna, è stato condotto da Paola 

Tonelli,  pedagogista di Trento. I seminari/laboratori si sono tenuti nei locali della scuola dopo 

richiesta al CdI. 

 

Delibera n. 118 Il Consiglio all’unanimità concede il patrocinio a titolo gratuito ai 

seminari/laboratori proposti dall’associazione Asilo nel Bosco della Caffarella per le attività del 

26 e 27 ottobre. (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

 

8.  Uso degli spazi scolastici: richieste. 

L’Idea Roma Onlus, associazione di volontariato che si occupa delle persone con attacchi di 

panico chiede la disponibilità di un'aula tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17. Il consiglio chiederà 

maggiori informazioni sulle attività prima di prendere una decisione. 

L’associazione di Promozione Sociale “centro studi di cultura e lingua Russa” chiede 16 aule 

tutti i sabati a via Bixio dalle 8,00 alle 20,00 per € 3,500. Durante la riunione la consigliera 

Silvia Stefanovichj si incarica di contattarli. L'associazione riferisce di aver trovato altra 

sistemazione. 

La scuola cinese Chun Li chiede la disponibilità di 1 aula dal lunedì al venerdì e 3 aule per il 

sabato a partire dal mese di Ottobre 2018. La richiesta è incompatibile con l’attuale disponibilità 

degli spazi.  Il consiglio declina la richiesta della scuola Chun Li. 

La “Vivo Film” ha chiesto l’uso del cortile di via Bixio per effettuare delle riprese con due 

classi (3 e 4 C primaria) per la realizzazione di un cortometraggio. Le riprese sono state fatte, 

dopo autorizzazione formale da parte del Municipio e dopo consultazione del consiglio di 

Istituto, il giorno 23 Ottobre 2018.  

Delibera n. 119 Il Consiglio all’unanimità ratifica la concessione alla Vivo Film del permesso 

per l’attuazione delle riprese nei locali scolastici il 23 ottobre 2018. (Votanti: 9, Favorevoli: 9, 

Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

 

 



9. Progetti e convenzioni. 

 

Non sono presenti nuovi progetti e convenzioni.  

 

10. Piano annuale delle attività 

 

Il Consiglio prende visione del piano annuale della attività, dove vengono stabiliti il calendario 

dei Collegi docenti, consigli di classe e interclasse. Il consiglio richiede di spostare il calendario 

anche nella pagina del sito “Avvisi ai genitori”. 

 

11. Commissione mensa.  

 

Francesca Federici ci aggiorna sui controlli effettuati dalla commissione mensa dall'inizio della 

scuola. Durante le due ispezioni i membri della commissione mensa non hanno rilevato 

problematiche sostanziali. Unica problematica rilevata era sulla quantità della frutta offerta ai 

ragazzi (non una mela a ragazzo ma a grammatura). La consigliera docente Rosaria D'Amico 

interviene sollevando la questione delle merende. Le merende offerte dalla mensa sono spesso 

scarse e ripetitive. Per questo molti genitori fanno portare da casa il cibo per integrare la 

merenda. La DS ribadisce che nessun cibo portato da casa può essere consumato a scuola.  La 

consigliera D’Amico chiede che venga mandata una circolare a questo proposito per adottare 

una regola comune in tutte le classi. 

Per quanto riguarda il nuovo A.S., hanno chiesto di essere in commissione mensa i genitori 

riportati in allegato. L’Istituto invierà i nominativi al Comune per l’accesso ai locali mensa. 

 

 

12. Rendiconto minuta manutenzione Municipio I 

 

La DS illustra la spesa sostenuta di euro 10.99 per l’acquisto di materiali per la piccola 

manutenzione sui fondi di Minuta Manutenzione del Municipio I. 

 

Delibera n. 120.  Il Consiglio all’unanimità approva il rendiconto del Fondo Minuta 

Manutenzione del Municipio I effetuato dalla D.S. sul modello B qui allegato. (Votanti: 9, 

Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

 

13. Accettazione donazioni 

 

L’agenzia delle entrate ha donato 5 computer portatili.  

Giuseppe Puopolo ha donato un pianoforte che è stato allocato nel teatro della scuola. 

 

 

Delibera n. 121. Il Consiglio approva all'unanimità la donazione di 5 computer portatili da parte 

della Agenzia delle Entrate, di un pianoforte da parte del sig. Puopolo. (Votanti: 9, Favorevoli: 

9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

 



 

14. Varie ed Eventuali 

 

Il consigliere Nello Lupino, facendosi portavoce, di alcune lamentele da parte di alcuni genitori, 

solleva il problema dell’igiene personale. In alcune classi si ripresenta periodicamente il 

problema degli ossiuri.  

 

Il Consiglio nel suo insieme ritiene necessario avviare una serie d’incontri sull'igiene personale, 

sulle problematiche adolescenziali, sulle dipendenze nel loro insieme (droghe, fumo, cellulari, 

internet etc.). Il Consiglio nomina un gruppo di lavoro formato dai consiglieri Nello Lupino, 

Maura Zacchi e Rosaria D'Amico per programmare questi incontri rivolti ai genitori. 

 

Non essendoci ulteriori varie ed eventuali, la seduta di Consiglio si conclude alle ore 22.00. 

 

 

La segretaria      La presidente 

(Maura Zacchi)     (Francesca D’Olimpio) 

 

 

 

 

 


