
 

 

 

Verbale del Consiglio di Istituto 

 

Riunione n.2 del 20 /12/2018 

 

 

Il CDI è convocato in data 20/12/2018 alle ore 18.00 presso l'Ufficio di Presidenza della 

sede in via dell'Olmata, n.6 con il seguente ordine del giorno: 

 

1.  Approvazione verbale della seduta precedente. 

2.  Approvazione Poft 2019-2022. 

3.  Programma annuale 2018: variazioni di bilancio. 

4.  Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

per le Istituzioni Scolastiche del Lazio 2018/2020. 

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

6.  Progetti e integrazioni del Poft annualità 2018/2019. 

7.  Criteri per iscrizioni A.S. 2019/2020. 

8.  Viaggi d'Istruzione. 

9.  Elezione membri del Comitato di Valutazione 2018/2021 (ex L.107/2015). 

10. Elezione membri Organo di Garanzia. 

11. Modifiche ed integrazioni al Regolamento del CDI. 

12. Varie ed eventuali. 

  

 La seduta si apre alle 18.10, sono presenti i membri del Consiglio di Istituto: D.S. 

Valeria Ciai, la Presidente Francesca D'Olimpio, la Vice Presidente Maura Mezzetti, le 

consigliere docenti Silvana Pacelli, Rita Arseni, Paola Maida, Giuliana Coccato, Alessia 

Castaldi, i consiglieri genitori Marta Rivaroli, Luca Felici, Valentina Cavalletti, Daniele 

Giugliano. Sono assenti giustificati Rosaria D'Amico Erica Correnti e Giorgio Benigni. 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Delibera n.3 

Considerato il poco tempo intercorso dalla precedente seduta del Consiglio il Verbale della 

riunione n.1 viene letto e approvato all'unanimità dall'assemblea. (Votanti 12; Favorevoli 

12; Contrari 0, Astenuti 0). 

 

2. Approvazione Poft 2019-2022. 

La DS illustra le principali modifiche al POF Triennale. L'attuale Ptof triennale è stato 

inserito nella piattaforma sperimentale del MIUR, che ha subito diverse modifiche in corso 

d'opera. Il Ptof è stato adattato alla piattaforma ma lo spazio per gli allegati non è 

sufficiente quindi si è deciso di inserirli sotto un unico nome. Tutto ciò per permettere ai 

genitori che dal 7 gennaio si troveranno ad iscrivere i loro figli, di prenderne visione. 

L'unico allegato nuovo, rispetto al precedente, è il Protocollo per l'Accoglienza e 

l'Integrazione degli alunni migranti. Inoltre, sulla base delle indicazioni del Consiglio di 

Istituto espresse nell’ultima seduta del precedente Consiglio, il Collegio docenti ha recepito 



la richiesta relativa alla modifica del Protocollo di valutazione così come indicato dal CDI 

nella seduta del 8/11/2018. Le modifiche entreranno in vigore dall'anno scolastico 

2019/2020. 

Su richiesta della DS tra maggio e settembre si troverà un momento di confronto con i 

genitori, attraverso il Comitato Genitori, per quanto riguarda eventuali integrazioni al Pof 

Triennale 2019-2022. 

 

Delibera n.4 

il Poft 2019-2022  viene approvato all'unanimità dall'assemblea. (Votanti 12; Favorevoli 

12; Contrari 0, Astenuti 0) 

 

3. Programma annuale 2018: variazioni di bilancio 

La DS espone le  Variazioni al programma annuale di bilancio dal 01/07/2018 al 

30/11/2018 esercizio finanziario 2018 per i numeri di programma 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 

36, 37 e 38 come da Allegato1. Il Consiglio prende atto delle Variazioni di bilancio esposte 

dal DS. 

 

Si uniscono all'assemblea la Consigliera docente Francesca Tortora alle ore 18.25 e il 

Consigliere genitore Nello Lupino alle ore 18.52. 

 

4. Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

per le Istituzioni Scolastiche del Lazio 2018/2020. 

La DS specifica che l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza per le Istituzioni Scolastiche del Lazio 2018/2020 è un atto dovuto, ogni 

anno il Direttore dell'ufficio scolastico regionale del Lazio lo pubblica e l'istituto lo adotta.  

 

Delibera n.5 

Il CDI adotta il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le 

Istituzioni Scolastiche del Lazio 2018/2020 all'unanimità (Votanti 14; Favorevoli 14; 

Contrari 0, Astenuti 0) 

 

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

La DS illustra le attività negoziali. Le attività erano state precedentemente condivise con il 

Consiglio. Per quanto riguarda le Convenzioni, la DS ha dato seguito alle Convenzioni con 

l'Istituto di Ortofonologia e con il gruppo “Crescendo in musica” (referente Prof. 

Michelangeli). Inoltre, è stata firmata una convenzione con ANTER per il progetto 

“Salviamo il respiro della Terra”. Il Progetto, che coinvolgerà alcuni bambini della scuola 

primaria e secondaria, prevede la misurazione della concentrazione delle polveri sottili 

presenti negli ambienti outdoor e indoor frequentati dai bambini coinvolti. 

 

La DS illustra inoltre gli acquisti, come da elenco: 

 - Biblioteche Innovative (tende ignifughe; piattaforma MLOL; The Little Reader) 

 - 5 Personal Computer per la Primaria 

 

Il Consiglio prende atto delle attività negoziali riferite dal DS. 

 



Il Dirigente scolastico richiede delucidazioni circa l'acquisto di lim o videoproiettori per le 

aule della Scuola Primaria che ne sono sprovviste. A tal proposito le docenti si riuniranno e 

comunicheranno quanto prima le loro indicazioni. 

 

6. Progetti e integrazioni del Poft annualità 2018/2019. 

 

La DS illustra i Progetti ad integrazione del Poft annualità 2018/2019 approvati nel 

Collegio dei Docenti del 20 dicembre 2018: 

1. Certificazioni per la lingua inglese A1 e A2 per i ragazzi della scuola secondaria 

(referente Prof.ssa Natangelo) 

2. Corsi di approfondimento nelle classi terze della secondaria finalizzati all'esame finale, i 

cui argomenti specifici verranno decisi nel corso dell’anno. 

3. Corsi di recupero per i ragazzi della scuola secondaria che abbiano riportato 

insufficienze. 

4. Il Collegio docenti ha attivato il progetto del CONI di formare 25 docenti della scuola 

d'infanzia e primaria per un totale di 25 ore per attività di educazione motoria. Il corso sarà 

erogato da personale Coni all’interno dell’Istituto. 

5. Progetto di Lettura e scrittura creativa per la secondaria (Referente Prof.ssa Morrone). 

 

Delibera 6 

L'assemblea approva all'unanimità i Progetti ad integrazione al Poft annualità 2018/2019 

(Votanti 14; Favorevoli 14; Contrari 0, Astenuti 0) 

 

 

7. Criteri per iscrizioni A.S. 2019/2020 

Il CDI decide i criteri per l'accoglienza delle domande di iscrizione contenuti nell'Art. 3 del 

Regolamento di Istituto (così come modificato dal CDI il 14/12/2017 –delibera 74). 

La DS propone che il punto 5 "L'alunna/o è di cittadinanza non Italiana (punti 4)" venga 

eliminato in quanto i diritti degli alunni di cittadinanza non italiana sono già tutelati da altre 

norme. 

 

Delibera 7 
L'assemblea approva all'unanimità l'abolizione del punto 5 dei criteri per l'accoglienza 

delle domande di iscrizione (Votanti 14; Favorevoli 14; Contrari 0, Astenuti 0) 

 

La Presidente, riportando il suggerimento del Consigliere Benigni, propone di aggiungere 

al punto 2 "La residenza o il domicilio dell'alunna/o l'attività lavorativa di un genitore nel 

territorio del rione Esquilino (punti 50)" -Monti" essendo l'Istituto situato anche nel Rione 

Monti. 

 

Delibera 8 
L'Assemblea approva all'unanimità (Votanti 14; Favorevoli 14; Contrari 0, Astenuti 0). 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di modificare i seguenti punti come riportati 

nelle singole delibere: 

 

 

Delibera 9 



L'Assemblea delibera come nuovo punto: " La residenza o il domicilio dell'alunna/o o 

l'attività lavorativa di un genitore nei rioni/quartieri limitrofi del Rione Esquilino e del 

Rione Monti (punti 4)" (Votanti 14; Favorevoli 14; Contrari 0, Astenuti 0). Le attribuzioni 

del punteggio del presente criterio e del criterio 2 sono mutualmente escludentisi 

 

 

Delibera 10 
L'Assemblea delibera all'unanimità di aumentare da 6 a 10 i punti al punto "L'alunna/o ha 

una sorella o fratello che frequenta l'Istituto". (Votanti 14; Favorevoli 14; Contrari 0, 

Astenuti 0) 

 

L'Assemblea decide di lasciare invariati i 100 punti del primo punto dei criteri in quanto 

determinano la certezza per la continuità degli alunni all'interno dell'istituto. Il punteggio 

per chi accede da altri Istituti Scolastici non supera i 99 punti in nessun caso. 

 

Delibera 11 
L'Assemblea delibera all'unanimità di aumentare da 1 a 4 il punteggio del punto 

"L'alunna/o ha una sorella/fratello che presenta domanda di iscrizione" (Votanti 14; 

Favorevoli 14; Contrari 0, Astenuti 0). 

 

Delibera 12 
L'Assemblea delibera all'unanimità di modificare il punteggio della tabella della situazione 

economica delle famiglie degli alunni in base all'ISEE nell'anno precedente all'anno 

scolastico di iscrizione: 

 

ISEE punti 

da 0 a 5.165,00 6 

da 5.165,01 a 15.000,00 5 

da 15.000 a 25.000,00 4 

da 25.000,00 a 30.000,00 3 

 

 (Votanti 14; Favorevoli 14; Contrari 0, Astenuti 0) 

 

 

La Consigliera Coccato propone la variazione del punteggio del punto 2 "La residenza o il 

domicilio dell'alunna/o l'attività lavorativa di un genitore nel territorio del rione Esquilino-

Monti" da punti 50 a punti 45 e al punto "La disabilità dell'alunna/o" da punti 25 a punti 30. 

 

Delibera 13 
L'Assemblea approva.  (Votanti 14; Favorevoli 13; Contrari 0, Astenuti 1) 

 

 

8. Viaggi d'Istruzione. 

 

L'Assemblea prende visione dell'Elenco richieste gite A.S. 2018/2019 dell'infanzia, 

primaria, e secondaria. Il presidente rammenta all’assemblea che il CDI si esprime solo 

sulle gite di più di un giorno e su quelle per le quali si fa uso di Pullman a noleggio. 



La Presidente e diversi consiglieri esprimono una nota di rammarico per la presenza di 

mete diverse e di diversa durata per classi della stessa annualità della scuola primaria e 

chiede di rendere più omogenee le scelte future. Inoltre il consiglio chiede che i costi dei 

viaggi siano contenuti e che la durata venga rimodellata sulla base del preventivo di spesa, 

in accordo con il principio dell’Istituto di rendere accessibile il viaggio di Istruzione a tutti i 

ragazzi. 

 

Il consigliere Giugliano suggerisce che nei bandi di gara sarebbe buona prassi inserire tra i 

requisiti per la selezione delle strutture ricettive situate in zone ad elevato rischio sismico la 

certificazione antisismica. 

 

  

Delibera 14 

L'Assemblea approva le mete dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/2019 (Votanti 14; 

Favorevoli 14; Contrari 0, Astenuti 0) – Allegato 2 

 

9. Elezione membri del Comitato di Valutazione 2018/2021 (ex L.107/2015). 

La DS suggerisce di rivalutare i criteri di Elezione membri del Comitato di Valutazione 

2018/2021 (ex L. 107/2015). 

L'Assemblea elabora le proposte del DS e decide di eleggere i membri nella prossima 

riunione del CDI. Sulla base delle proposte, il Consiglio decide i nuovi criteri per l’elezione 

del Comitato di Valutazione: 

- Assenza di liste. 

- Proposta candidature. 

- Autocandidature. 

- Il CDI assicurerà la rappresentanza all'interno del Comitato di Valutazione dei docenti dei 

tre ordini scolastici. 

 

 

Delibera 15 

L'Assemblea approva i criteri per l’elezione dei membri del Comitato di Valutazione 

all'unanimità. (Votanti 14; Favorevoli 14; Contrari 0, Astenuti 0) 

 

10. Elezione membri Organo di Garanzia. 

 

La DS suggerisce di rivalutare i criteri di Elezione dei membri dell'Organo di Garanzia. 

L'Assemblea accetta e decide di eleggere i membri nella prossima riunione del CDI. 

L’Organo di Garanzia sarà composto da DS, due genitori e due docenti. 

L'Assemblea decide i nuovi criteri: I membri devono essere esterni al CDI più un supplente 

per i genitori e uno per i docenti in caso di coinvolgimento di uno dei membri. 

Anche per l’Organo di Garanzia si voterà su proposte di candidature e/o autocandidature 

espresse da qualsiasi membro del CDI. 

 

 

Delibera 16 

L'Assemblea approva i nuovi criteri per l’Elezione dei membri dell’Organo di Garanzia 

all'unanimità (Votanti 14; Favorevoli 14; Contrari 0, Astenuti 0). 

 



Lasciano l'Assemblea alle ore 21.05 i Consiglieri Maura Mezzetti e Nello Lupino. 

 

 11. Modifiche ed integrazioni al Regolamento del CDI. 

 

Delibera 17 

L'Assemblea all'unanimità approva la possibilità di votare le delibere online e di portarle a 

ratifica nella seduta consiliare successiva. (Votanti 12; Favorevoli 12; Contrari 0, Astenuti 

0) 

 

Il Consigliere Giugliano propone alcune variazioni al "Regolamento del Consiglio 

d'Istituto". In particolare chiede che la documentazione relativa alla seduta venga inviata 

qualche giorno prima della seduta. Il DS e il Presidente confermano che, nei limiti del 

possibile, gli allegati vengono inviati pochi giorni prima della riunione, per dare modo a 

tutti i consiglieri di prendere visione degli argomenti in OdG. 

Il consigliere chiede inoltre di sostituire nel Art 12 “l'Art. 5 del D.P.R. n. 416/1974" con 

“art. 8 del DL 297/1994”. 

 

 

 12.Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

La seduta si chiude alle ore 21.25. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

(Valentina Cavalletti)       (Francesca D’Olimpio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 


