Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 3 del 21/02/2019
Il Consiglio d'Istituto è convocato in data giovedì 21/02/2019 alle ore 18.30 presso la sede di via
dell'Olmata n.6 con il seguente O.d.G:
1. Ratifica delibere telematiche.
2. Presentazione del Programma Annuale 2019.
3. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali: ratifiche.
4. Progetti ad integrazione del POFT, annualità 2018-19.
5. Iscrizioni A.S. 2019/20.
6. Viaggi d’istruzione: criteri per il sostegno economico.
7. Elezione membri Comitato di Valutazione 2018/2021 (ex L. 107/2015). 8. Elezione membri
Organo di garanzia.
9. Modifiche ed Integrazioni al Regolamento del Consiglio d’Istituto.
10. Richieste del Comitato Genitori.
11. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 18.43
Sono presenti i seguenti membri del consiglio: la DS Valeria Ciai; i consiglieri genitori: Francesca
D'Olimpio, Maura Mezzetti, Nello Lupino, Luca Felici, Valentina Cavalletti, Marta Rivaroli, Giorgio
Benigni; i consiglieri docenti Alessia Castaldi, Rita Arseni, Giuliana Coccato, Paola Maida, Erica
Correnti
Sono assenti giustificati: Rosaria D’Amico, Silvana Pacelli, Francesca Tortora
1. Ratifica delibere telematiche
La Presidente dà lettura delle delibere n. 18 e 19 su accreditamento agenzie e viaggi d’istruzione.
L’assemblea ratifica le delibere n. 18 e 19 votate in via telematica. Allegato 1
2. Presentazione Programma Annuale 2019
La Dirigente scolastica riferisce che il programma annuale recepisce l’organizzazione del Poft come
predisposto dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto, assegnando i fondi necessari
all’espletamento dell’attività didattica, dell’attività amministrativa e dell’ampliamento dell’Offerta
formativa in coerenza con il Poft 2016-19 e con l’offerta formativa prevista per l’a.s. 2018/19.
Dovendo il Programma annuale contemplare le spese dell’intero 2019, esso si riferisce anche al Poft
2019-22 che d’altra parte si muove nel solco del precedente.
Nel programma si leggono vecchi progetti che, per svariati motivi e nonostante la volontà del Dirigente
e dei Direttori sga che si sono succeduti negli ultimi tre anni, non si sono potuti chiudere. La loro
presenza è la garanzia che, sbloccandosi durante questo anno le motivazioni che hanno portato allo
stallo, si possa procedere finalmente alla loro chiusura.

Alla fine del 2018 il Miur ha provveduto a assegnare alla scuola una parte cospicua di vecchi residui
attivi, vantati dall’Istituto, che a suo tempo aveva provveduto a pagamenti del personale, di competenza
del Miur, con fondi propri. Queste entrate, pari a 235.476,80 euro per il 2018 , sono state utilizzate in
piccola parte per il funzionamento (fotocopiatrici, RSPP, assistenza informatica, VPO) e in parte
maggiore per il PROGETTO INNOVAZIONE AMBIENTI DIDATTICI che si propone di dotare tutte
le aule scolastiche di tecnologie multimediali (Lim, pc con proiettori, etc.), ma anche tendaggi ed arredi
che non trovano soluzione nelle esigue dotazioni offerte dal Comune. Naturalmente la parte più
cospicua è stata accantonata proprio per finanziare nei prossimi tre anni queste ed altre necessità in
coerenza con il Poft 2019/2022.
Si evidenziano poi gli altri progetti più importanti:
PNSD
Biblioteche innovative
Pon 1953
Coro
Benessere a scuola
CinemaDidoLab
Prima il lavoro
Certificazioni linguistiche
Potenziamento e recupero Secondaria
Formazione del personale.
Relativamente poi alle possibili ulteriori esigenze finanziare la DS esprime il parere di poter ricorrere
nel mese di giugno all’assestamento.
Alle ore 18.57 entra il consigliere genitore Daniele Giugliano.
Nel prosieguo della discussione emergono criticità da parte degli insegnanti circa la scarsità del
materiale didattico sia alla materna che alle primarie.
Relativamente alla questione delle molte supplenze si fa presente che si vive una condizione di
pressione in quanto ci sono molte richieste di “accesso agli atti” perché ci sono graduatorie in continua
evoluzione. Se manca la supplente bisogna andare a guardare le ultime graduatorie, altrimenti arrivano
ricorsi e la scuola non è sufficientemente dotata di personale amministrativo per ottemperare a queste
esigenze.
Dopo discussione viene posto in votazione il programma annuale 2019 così come proposto dalla Giunta
Esecutiva per il successivo invio ai revisori dei conti e approvazione definitiva entro il 15 marzo.
Delibera n. 20
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il programma annuale 2019, così come proposto dalla
Giunta Esecutiva. Allegato 2.
(votanti: 14, favorevoli: 14, contrari: 0, astenuti: 0).
3. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali: ratifiche.
Vengono enumerati i rapporti economici istituti dall’Istituto Comprensivo: a) convenzione/contratto
con la Quantok per le certificazioni linguistiche; b) con la NTS 80 (Nuove Tecnologie per la
Sperimentazione) per l’assistenza informatica e la nomina di un amministratore di sistema come
richiesto dal GDPR europeo con funzione di controllare quali sono i nostri punti deboli in tema di
privacy; c) contratto RSPP.

4. Progetti ad integrazione del POFT, annualità 2018-19.
Il piano annuale per la formazione allegato al Poft, è stato integrato con la previsione di 45 ore di
formazione per le insegnanti all’interno del progetto “06 social club” e presso l’Università Roma Tre
sotto la supervisione del Prof. Scaramuzzo. Di seguito l’articolazione dei corsi:
1) psicologia del disegno infantile, Prof.ssa De Vita di psicologia infantile;
2) pedagogia dell’espressione, Prof. Scaramuzzo;
Altri progetti allegati al Poft riguardano:
3) generazioni ponte, prof. Marinaccio, progetto di arte;
4) All’interno del PNSD Corso di formazione gestito dal Prof. Tommaso Castellani su informatica di
base.
Delibera n. 21
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i 4 progetti presentati a integrazione del POFT (votanti: 14,
favorevoli: 14, contrari: 0, astenuti: 0).
Viene quindi dato conto dello stato dell’arte di due progetti già approvati dal CdI. Per quanto riguarda
“SCAPPARE” (SCuole APerte e PArtecipate in Rete), non ancora operativo, si ribadisce l’importanza
di una sua illustrazione al CdI e al Comitato Genitori da parte della Presidente dell’Associazione
Genitori. Per quanto riguarda il Progetto ENI Robotica, si rende noto che è già partito in data 20
febbraio per la III E e la IV D, seguirà un altro incontro sabato 2 marzo presso il Liceo Newton in cui è
prevista almeno per la prima ora la compartecipazione dei genitori.

5. Iscrizioni A.S. 2019/20.
La DS informa il CdI che le nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono 60, 48 per i 3enni, 12 per i
4-5enni. Si dà conto poi dell’ipotesi maturata in collegio docenti di fare una classe omogenea e una
eterogenea qualora le conferme delle iscrizioni dovessero scendere al di sotto delle 34 unità.
Per quanto concerne la scuola primaria si registrano 100 iscrizioni e quindi la costituzione di 4 classi.
Al momento c’è una sola disabilità certificata. Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico il corpo
docente sta lavorando ad un progetto di accoglienza che prevede di assegnare i ragazzi ai gruppi classe
dopo una osservazione delle dinamiche dei gruppi nelle prime settimane di scuola, in cui si lavorerà a
classi aperte.
Per quanto riguarda la scuola Secondaria, ci sono 32 iscrizioni di cui 2 disabili. Dalle classi quinte
della primaria usciranno 87 studenti. È possibile che ci saranno dei perdenti posto tra gli insegnanti. Si
propone una riflessione sugli andamenti delle iscrizioni, per comprendere le fluttuazioni negli ultimi
anni e per migliorare l’attrattività dell’Istituto.
6. Viaggi d’istruzione: criteri per il sostegno economico.
Per i viaggi di istruzione la scuola ha sempre potuto fare affidamento su tre risorse: a) il fondo
mercatino; b) il fondo del CdI; c) il fondo progetto IPOCAD. Ad oggi abbiamo un avanzo di € 980.
Le gite a Milano, Torino e al Campo velico saranno tutte e tre con il treno.
La DS propone di utilizzare i criteri per il sostegno economico utilizzati nello scorso anno.
L’Assemblea conferma i criteri dello scorso anno convenendo sull’opportunità che siano le docenti a

segnalare il numero di gratuità necessarie.
Delibera n. 22
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’uso dei criteri per il sostegno economico per i viaggi di
istruzione (votanti: 14, favorevoli: 14, contrari: 0, astenuti: 0).
7. Elezione membri Comitato di Valutazione 2018/2021 (ex L. 107/2015).
Dopo proposta e discussione,
Delibera n. 23
Il Consiglio prende atto dell’elezione da parte del Collegio Docenti come membri del Comitato di
Valutazione delle Maestre Rosa La Mattina e Antonella Attico e, all’unanimità, elegge i genitori
Francesca Colaiori e Stefania Di Serio nonché la Prof.ssa Arseni. (votanti: 14, favorevoli: 14, contrari:
0, astenuti: 0).
Alle ore 20.45 esce la maestra Paola Maida
8. Elezione membri Organo di garanzia.
Dopo proposta e discussione,
Delibera n. 24
Sono eletti all’unanimità per le i docenti, Tommaso Castellani e Luana Castellani, per i genitori Paolo
Nocchi e Luca Pignocco. (votanti: 13, favorevoli: 13, contrari: 0, astenuti: 0).
9. Modifiche ed Integrazioni al Regolamento del Consiglio d’Istituto.punto 9
Su questo punto non ci sono osservazioni.
10. Richieste del Comitato Genitori.
Si segnalano:
1) la problematica vaccini da regolarizzare entro il 10 marzo con relative certificazioni. Si evidenzia la
problematicità di chi ha fatto i vaccini all’estero. Si evidenzia altresì che il problema alle elementari e
medie non sussiste, mentre esiste seriamente alla materna. La D.S. informa il CdI che dopo il 10 marzo
chiederà alla ASL gli elenchi aggiornati ma che, d’altra parte, sembra inverosimile emanare decreti di
espulsione dei bambini dalla scuola per assenza di vaccinazioni. Per la Primaria e la Secondaria non ci
possono essere più di due bambini non vaccinati per classe. Per altro verso, avendo la D.S. già dato le
opportune comunicazioni alle famiglie che non risultano in regola con i vaccini si stima che,
ragionevolmente, dopo le verifiche, gli irregolari saranno residuali.
2) la problematica delle supplenze e dello smistamento. Si è discusso della possibilità di utilizzo
dell’aula video per rendere fruttuosa l’ora di smistamento, ma si evidenzia la necessità di personale
addetto all’accompagnare e vigilare sui bambini. La Dirigente scolastica rileva che attualmente non vi è
altro personale da poter utilizzare per questo progetto. Quando in situazioni di emergenza, non

programmate, i bambini vengono divisi, ciò accade proprio perché non vi è personale da adibire alle
sostituzioni.
Alle ore 21.40 l’Assemblea si scioglie.

il Segretario
(Giorgio Benigni)

Il Presidente
(Francesca D’Olimpio)

