Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 4 del 11/04/2019
Il Consiglio d'Istituto è convocato in data giovedì 11/04/2019 alle ore 17.30 presso la sede di via
dell'Olmata n.6 con il seguente O.d.G:
1. Presentazione del progetto ScApPaRe.
2. Approvazione Conto Consuntivo 2018.
3. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali: ratifiche e
proposte.
4. Progetti ad integrazione del Poft annualità 2018-19.
5. Proposta chiusura prefestivi.
6. Organico A.S. 2019/20.
7. Viaggi d’istruzione: adesione proposta Municipio I e deroghe al Regolamento.
8. Deliberazione su criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I.
129/2018)
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 17.50
Sono presenti i seguenti membri del consiglio: la DS Valeria Ciai; i consiglieri genitori: Francesca
D'Olimpio, Maura Mezzetti, Luca Felici, Valentina Cavalletti, Marta Rivaroli, i consiglieri docenti
Alessia Castaldi, Rita Arseni, Rosaria D’Amico, Giuliana Coccato, Paola Maida, Erica Correnti,
Silvana Pacelli, Francesca Tortora.
1. Presentazione del progetto ScApPaRe (Scuole Aperte e Partecipate in Rete).
La docente Alessia Castaldi presenta il progetto in sostituzione della Presidente dell'Associazione
Genitori Silvia Stefanovichj. Il progetto, triennale, è partito formalmente il 25 marzo 2019, alcune
attività sono già programmate per l'anno scolastico in corso, altre partiranno dal prossimo 2019/2020.
Sono previsti diciassette partner di progetto tra cui tre Istituti Comprensivi: Daniele Manin, Fratelli
Bandiera e Parco della Vittoria e cinque Associazioni Genitori che condivideranno l’esperienza
dell'alleanza educativa con le scuole e le altre associazioni partner. Confronti periodici sugli esiti del
progetto tra i tre Istituti, che sono scuole con realtà molto diverse tra loro, accompagneranno il percorso
triennale del Progetto. Relativamente alle finalità generali viene chiarito che lo scopo è quello di
costruire una “banca dati delle esperienze inclusive” e, più in generale, il contrasto alla povertà
educativa. Le classi coinvolte saranno della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Sono previsti
laboratori formativi rivolti ai docenti, guidati dal Maestro Lorenzoni, e laboratori rivolti ai genitori. Il
Progetto prevede inoltre un'Equipe psico-pedagogica - costituita da Pineta In Crescendo con
responsabile Dott Michele Grano e sotto la supervisione del maestro Lorenzoni stesso - che prenderà in
carico 8 classi all’anno per la prevenzione di possibili disagi e l’accompagnamento degli insegnanti in
caso di dinamiche di classi complesse. Coordinatrici docenti per la scuola Primaria sono Alessia

Castaldi e Giuliana Coccato, mentre per la Secondaria Rita Arseni.
Alle ore 18.00 entra il consigliere Giorgio Benigni
2. Approvazione Conto Consuntivo 2018.
La Dirigente scolastica illustra nel dettaglio la relazione redatta insieme alla Dsga R. Sannino che
riporta l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica i risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi programmati. La Dirigente dà altresì lettura del parere positivo espresso dal Collegio dei
Revisori dei conti all’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio d’Istituto. Il Conto
Consuntivo 2018 comprensivo della Relazione e dei Modelli collegati è stato trasmesso al Consiglio
d’Istituto il giorno 5 aprile 2019 mediante e-mail a tutti i Consiglieri perché ne prendessero visione.
La Dirigente scolastica chiede dunque l’approvazione del Conto Consuntivo 2018 così come
predisposto.
Delibera n. 25
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2018.
(votanti: 15, favorevoli: 15, contrari: 0, astenuti: 0).
3. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali: ratifiche e
proposte.
La dirigente scolastica illustra le innovazioni apportate al modello di convenzione in vigore con
l’Associazione Genitori. Il Consiglio d’Istituto, dopo aver condiviso tutte le modifiche, dà mandato
alla dirigente scolastica di procedere alla stipula della convenzione.
Delibera n. 26
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la convenzione annuale con AG.
(votanti: 15, favorevoli: 15, contrari: 0, astenuti: 0).
Dal 21 febbraio, data dell’ultimo Consiglio d’Istituto, alla data odierna, sono stati firmati contratti per
il PON 1953 con Corrado Falcolini e Neva Bescher e il contratto per l’effettuazione del viaggio
d’Istruzione in Valnerina con l’agenzia Terre Protette.
Per il progetto cinema del MiuR/Mibact sono stati assegnati € 48.000 per attività legate alla
promozione cinematografica. Sono state quindi attivate cinque convenzioni.
Quattro con Apollo 11 ed esperti esterni dell’Università, articolate come segue: la scuola trasferisce le
risorse all’Università che remunererà l’esperto. Per la realizzazione del DIDO FILM Festival, giunto al
terzo anno è stata rinnovata la convenzione con l’Associazione Genitori utilizzando un finanziamento
interno al progetto ma risultando necessaria una convenzione specifica.
Delibera n. 27
Viene messa in votazione la Convenzione con AG, esclusivamente per il periodo del DIDO Festival,
comportante l’impiego di tecnici audio e video, il noleggio dello schermo e delle altre attrezzature e la
pulizia dei locali interessati, il tutto viene quantificato per una cifra onnicomprensiva pari a € 4.124,78.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la convenzione annuale con AG per la realizzazione del
DIDO FILM Festival.
(votanti: 15, favorevoli: 15, contrari: 0, astenuti: 0).

alle ore 18.20 entra il Consigliere Daniele Giugliano
alle ore 18.39 entra il consigliere Nello Lupino
Delibera n. 28
La DS illustra la richiesta di convenzione formulata dalla scuola di cinese YU-LAN circa la
disponibilità estiva delle aule di via del’Olmata dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che già ad oggi la scuola
usa nelle giornate di sabato. Gli spazi interessati riguardano sei aule in tutto. La guardiania e la pulizia
saranno effettuate da personale della nostra scuola pagato a norma di legge dalla scuola di cinese. La
scuola cinese si propone di effettuare una donazione sotto forma di contributo volontario. Detto
contributo sarà utilizzato, a) per i corsi di recupero; b) per il Progetto Coro, c) per il Progetto Benessere
Il contributo volontario effettuato dalla scuola YU-LAN per questo anno scolastico è di € 5.550 a cui
si aggiungerà il contributo volontario ”estivo”.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il rinnovo della convenzione con la scuola di cinese YULAN nelle modalità sopra elencate.
(votanti: 17, favorevoli: 17, contrari: 0, astenuti: 0).
Infine è stata siglata la convenzione tra l’Istituto Manin e la Lega Navale per il campo velico delle
classi terze della Scuola Secondaria.
La Dirigente porta infine all’attenzione del Consiglio la richiesta di utilizzo di spazi scolastici da parte
dell’Associazione “IDEA ROMA ONLUS”, pervenuta il 27 febbraio 2019. Esaminata la richiesta il
Consiglio d’Istituto, all’unanimità non la ritiene coerente con il Poft e pertanto la respinge.
4. Progetti ad integrazione del Poft annualità 2018-19.
Delibera n. 29
La DS chiede di inserire il Progetto Scuole Aperte nel Poft dove non era stato inserito per una mera
dimenticanza.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’inserimento del Progetto Scuole Aperte nel Poft.
(votanti: 17, favorevoli: 17, contrari: 0, astenuti: 0).
Delibera n. 30
La DS chiede di integrare il Poft con il progetto “Viaggio della memoria”, giornata di formazione il 17
aprile in occasione del 75° anniversario del rastrellamento del Quadraro. Per i prossimi 24-25.26-27
settembre è pianificato un viaggio a Marzabotto e Sant’Anna di Stazzena.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Progetto “Viaggio della memoria” da inserire nel Poft.
(votanti: 17, favorevoli: 17, contrari: 0, astenuti: 0).
Delibera n. 31
Come terza integrazione al Poft si fa presente che è stato proposto da parte dell’Associazione Genitori
un progetto di “studio assistito” per i ragazzi della scuola secondaria dalle ore 14.30 alle ore 16.00 nei
locali di via Bixio a partire dal 3 maggio. I ragazzi verranno accolti dagli educatori che li seguiranno
nella redazione dei compiti.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Progetto “studio assistito” da inserire nel Poft.
(votanti: 17, favorevoli: 17, contrari: 0, astenuti: 0).
Delibera n. 32

Relativamente al progetto PON 4427 Potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico denominato “My street, my city, my world”, viene comunicata l’indicazione del
Collegio Docenti che è quella di rinunciarvi come presa d’atto della difficile realizzazione dello stesso
per cause indipendenti dalle volontà dei docenti ma relative ad una serie di criticità, tra le quali la
carenza dell’organico di segreteria, la contemporanea gestione del Pon 1953, l’effettuazione di lavori a
partire da marzo fino a novembre 2019 nel plesso di via Bixio, che verranno comunicate all’autorità di
gestione.
il Consiglio d’Istituto, prende atto e approva la restituzione di € 16.446 al soggetto gestore.
(votanti: 17, favorevoli: 17, contrari: 0, astenuti: 0).
5. Proposta chiusura prefestivi
Delibera n. 33
La DS propone al Consiglio d’Istituto la chiusura della scuola, intesa come uffici di Presidenza e
segreteria, nei giorni: 26 aprile, 14 agosto e 16 agosto, mentre viene reso noto che la scuola, sempre
nella medesima accezione, resterà aperta nei giorni 23 e 24 aprile.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i giorni di chiusura come illustrati dalla DS.
(votanti: 17, favorevoli: 17, contrari: 0, astenuti: 0).
6. Organico A.S. 2019/20
La Dirigente scolastica illustra la dotazione dell’organico così come pubblicata: relativamente al
sostegno, ci saranno dei “perdenti posto”; per quanto concerne la scuola dell’infanzia si conferma
l’organico di 12 unità; mentre per quanto concerne la scuola primaria l’organico dei docenti ammonta
a 36 unità più 4 docenti di potenziamento.
7. Viaggi d’istruzione: adesione proposta Municipio I e deroghe al Regolamento
Per facilitare la possibilità per tutti di fruire dei viaggi d’istruzione il Primo Municipio concorre con il
pagamento del biglietto del treno stimando un costo di € 2.800, previsto anche un contribuito per i
viaggi in pullman: 50 euro a classe per una gita. Nel regolamento d’Istituto è previsto però che, per
effettuare i viaggi d’istruzione, debbano partecipare almeno il 70% degli studenti della singola classe.
Tale misura è valutata però rappresentare un ostacolo all’inclusione e si propone per l’anno in corso di
derogarvi.
Dopo discussione il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità:
Delibera n. 34:
Il Consiglio d’Istituto, nell’ambito del Progetto Inclusione scolastica, finalizzato a favorire la massima
partecipazione degli alunni alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione, viste le necessità individuate
nei tre ordini: infanzia, primaria e secondaria quantificabili in circa 2.800,00 euro,
DELIBERA
L’attuazione del sopracitato progetto, specificando che ad una parte della quota indicata provvederà il
Municipio I, Direzione Socio Educativa, attraverso l’acquisto di biglietti ferroviari, secondo la
Direttiva di Giunta n. 6 del 20/04/2018.
(votanti: 17, favorevoli: 17, contrari: 0, astenuti: 0).
(votanti: 17, favorevoli: 17, contrari: 0, astenuti: 0).
8. Deliberazione su criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 c.2 D.I.

129/2018)
La novella legislativa ha previsto l’innalzamento a 10.000 per le spese dirette ordinabili dal Preside in
affidamento diretto con possibilità di aumento a 40.000 in casi particolari. La DS illustra una ipotesi di
delibera standard tale da disciplinare le facoltà di spesa del Dirigente Scolastico. Si fa presente ad ogni
modo che, sul valore della fornitura di beni servizi, non ci sarebbe bisogno di preventivi sotto i 40.000
euro. La delibera riguarda gli artt. su contratti di sponsorizzazione, utilizzo locali e beni,
partecipazione a progetti internazionali.
Alle ore 20.20 esce la consigliera Paola Maida.
Il Consiglio d’istituto decide di costituire una commissione per valutare le modalità di recepimento
della delibera illustrata dalla DS. La Commissione è costituita, oltre che dalla Dirigente, dai Consiglieri
Felici e Lupino.
9. Richieste del Comitato Genitori
Il comitato riporta un problema della mensa come quello più sentito dai genitori. Si registrano uso di
linguaggio non appropriato e maniere brusche da parte del personale della mensa. La DS riferisce che
il bando è in scadenza.
Alle ore 20.55 vanno via Rita Arseni e Maura Mezzetti.
Alle ore 21.40 l’Assemblea si scioglie.
il Segretario
(Giorgio Benigni)

Il Presidente
(Francesca D’Olimpio)

