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VERBALE N°4/2022 
 
In data 19 maggio 2022, alle ore 18,30, sulla piattaforma Moodle di Istituto, CLASSE VIRTUALE, si 
riunisce il Consiglio di Istituto, convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto, Alessio Lazzareschi, 
con presenza di: 
Manuela Manferlotti, Alice Cetorelli, Margherita Gentile, Alessio Lazzareschi, Danica Santos, Marco 
Spada, Maria Carmela Paiano, Maria Grazia Orofino, Paola Natangelo, Paola Maida, Anna Luigia Salis,  
Milena Bagni 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente da l’avvio ai lavori.  
 
 
Punto 1 all’ODG: Lavori Sede Di Donato – aggiornamenti 
 
La DS comunica che nonostante le richieste di aggiornamenti rispetto allo stato di avanzamento 
dell’inizio lavori e allo svolgimento degli stessi, avanzate per le vie brevi, al momento non si hanno 
notizie dettagliate in merito. Il Consiglio pertanto, nel caso in cui l’assenza di informazioni  perdurasse, 
decide di sollecitare in forma scritta il Municipio e i soggetti interessati affinché siano fornite 
indicazioni sull’inizio dei lavori, lo svolgimento degli stessi e il cronoprogramma complessivo. 
 
Punto 2 all’ODG: Ratifica delibera on line 
 
Il Presidente propone la ratifica della delibera n. 31 approvata in modalità online: 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità la Delibera n° 31 concernente  la richiesta contributi per piccola 
manutenzione degli Istituti Comprensivi, annualità 2022, come da comunicazione Comune di Roma – 
Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale del 24.3.2022 n. 10225, autorizzando la 
Dirigente Scolastica a procedere alla relativa richiesta. 
 
Punto 3 all’ODG: Conto Consuntivo 2021; 
 
La Dott.ssa Bagni illustra il conto consuntivo 2021 facendo in particolare riferimento al verbale n° 
2022/003 “Analisi Conto Consuntivo” redatto il 3 maggio dai Revisori dei Conti dell’ambito ATS n°6 
provincia di Roma: Dott.ssa Romanelli (MEF) e Dott.ssa Sposato (MI). In tale verbale i Revisori dei Conti 
sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso 
dell’esercizio sulla regolarità della situazione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere 
favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2021 da parte del Consiglio di Istituto.  
 
Il Consiglio d’Istituto, a seguito di ampia discussione, viene quindi chiamato a deliberare 
sull’approvazione del Conto Consuntivo 2021.  
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Delibera n. 32  

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo 2021.  

 
Punto 4 all’ODG: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 
Per conoscenza la DS illustra la scelta dei libri di testo che verranno adottati per l’anno scolastico 
2022/2023. 
 
Punto 5 all’ODG: Esami di Stato primo ciclo: date e impegni; 
La DS informa il Consiglio circa le date e gli impegni previsti per gli esami di stato primo ciclo: 
 

Data Orario Evento 

Giovedì 9 giugno 11,00 Riunione preliminare 

Venerdì 10 giugno 8,00 Prova scritta italiano 

Lunedì 13 giugno 8,00 Prova scritta matematica 

Lunedì 13 giugno 16,30 Correzione e ratifica prove scritte 

Martedì 14 giugno 8,00 Prove orali alunni religione 3A+3B (12+13) 

Mercoledì 15 giugno 8,00 Prove orali alunni alternativa 3A+3B (8+8) 

Mercoledì 15 giugno 16,30 Scrutini 

Mercoledì 15 giugno 18,30 Ratifica finale 

 
 
Punto 6 all’ODG: Attività Estive AG; 
La DS conferma che, nonostante la situazione contingente dovuta ai lavori presso il nostro plesso 
scolastico, la nostra scuola è stata autorizzata ad ospitare le attività estive dell’Associazione Genitori. 
Nel corso della settimana è stato già predisposto un modulo online per le iscrizioni da parte del 
Municipio I ed i referenti AG stanno già raccogliendo le pre – iscrizioni. 
 
Punto 7 all’ODG: Progetti;  
La DS relaziona il Consiglio sui progetti a cui come scuola è stato scelto di aderire:  

• Convenzione associazione italiana dislessia, progetto integrato scuola – referente Giuliana 
Coccato ed associazione genitori – referente Francesca Montanari. 

• Bando Sapere e Consumare – 10K€ progettualità orientata su Moodle  
• Bando Contrasto alla Violenza sulle Donne – con l’ipotesi di una progettualità STEM. 
• Cinema per le Scuole in partnership con l’Associazione Genitori. 
• Teatro Gabrielli - scuola attiva per l’intercultura e l’integrazione per i ragazzi con disabilità. 
• PNRR - Piano Nazionale Resistenza e Resilienza che verterà nella realizzazione di progettualità 

in cloud.  
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• Piattaforma Idearium (Pago In Rete) 
• Piano Estate 2022 che prevederà anche il potenziamento dello studio di lingue straniere, L2, 

robotica ed educazione musicale.  
Il consiglio d’istituto viene quindi chiamato a deliberare sull’approvazione alla partecipazione al Bando 
Piano Estate 2022.  
 
Delibera n. 33 
Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità di approvare la partecipazione al Bando Piano Estate 
2022.  
 
 
Punto 8 all’ODG: Cerimonia di inaugurazione a.s. 2022/2023; 
 
La DS illustra le modalità della Cerimonia di inaugurazione a.s. 2022/2023; la Cerimonia avrà luogo nel 
mese di settembre p.v. alla presenza del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Istruzione, delle 
massime Autorità dello Stato, con la partecipazione di esponenti del mondo della cultura, dello sport, 
dello spettacolo e delle delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale. La 
Cerimonia intende mettere in risalto il lavoro svolto negli Istituti scolastici da dirigenti, docenti, 
studentesse e studenti in materia di educazione ambientale, innovazione tecnologica, educazione alla 
legalità e alla cittadinanza attiva, contrasto di ogni forma di bullismo, cyberbullismo, di pace e 
integrazione tra i popoli e di sensibilizzazione contro ogni forma di odio, violenza o prevaricazione. 
L’evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 con il programma “Tutti a scuola”, ospiterà le migliori 
esperienze educative e formative realizzate dalle scuole italiane e darà spazio alle capacità creative e 
artistiche degli studenti su musica, teatro, danza, cinema, arte e moda. Le Istituzioni Scolastiche sono 
quindi invitate a proporre attività o esibizioni sui temi, sopra indicati. 
 
Punto 9 all’ODG: Chiusura secondo quadrimestre a.s. 2021/2022;  
 
La DS relazione rispetto alle date di chiusura del secondo quadrimestre per l’infanzia, la primaria e la 
secondaria, richiamando l’attenzione del Consiglio sulle date di termine del servizio mensa presso la 
sede di via dell’Olmata su cui chiede al Consiglio di deliberare.  

Delibera n. 34  

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità l’approvazione della chiusura della mensa presso la sede 
di Via Olmata da lunedì 30 maggio, con conseguente termine dell’orario alle ore 14 dal 30 maggio in 
poi fino al termine dell’anno scolastico, previsto per l’8 giugno 2022.  
 
 
Punto 10 all’ODG: Consultazioni elettorali; 
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La DS illustra le modalità di chiusura della scuola in relazione alle consultazioni elettorali di domenica 
12 giugno che impegneranno le aule della scuola dell’infanzia. Il giorno lunedì 13 giugno saranno 
pertanto sospese le attività della scuola dell’infanzia. 
 
Punto 11 all’ODG: Termine attività didattica Scuola dell'Infanzia; 
La DS illustra al Consiglio sul termine dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia che è fissato nella 
giornata del 30 giugno. 
 
 
Punto 12 all’ODG: Chiusura uffici amministrativi; 
La DS illustra al Consiglio la proposta di fissare le date della chiusura degli uffici amministrativi in 
continuità con quanto previsto per gli anni passati e pertanto di prevedere la chiusura degli uffici 
amministrativi della scuola il giorno 12 agosto e i giorni 16 e 17 di agosto, con riapertura degli uffici il 
giorno 18 agosto 2022 e chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare in proposito.  

Delibera n. 35 

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità la chiusura degli uffici amministrativi della scuola il giorno 
12 agosto e i giorni 16 e 17 di agosto, con riapertura degli uffici il giorno 18 agosto 2022.  
 
Punto 13 all’ODG: Assicurazioni alunni; 
La Dott.ssa Bagni e la DS relazionano circa il pagamento della quota integrativa dell’assicurazione 
richiesto nella circolare n. 276-Assicurazione integrativa. Il pagamento dovrà essere effettuato 
singolarmente da un unico Codice Fiscale al fine di ricondurre il versamento al soggetto beneficiario 
dell’assicurazione stessa in fase di consuntivazione.  
Per coloro che non hanno una utenza SPID o hanno difficoltà nel procedere al pagamento on line, gli 
uffici amministrativi della scuola sono a disposizione per la stampa dei bollettini di pagamento che 
potranno essere poi saldati con gli usuali mezzi di pagamento.  
 
Viene inoltre indicata dalla DS la possibilità di usufruire dell’assistenza fornita da parte della Comunità 
di Sant'Egidio, con cui la scuola è in convenzione, a garanzia di modelli di sviluppo inclusivi che, anche 
tramite il conseguimento dello spid, consentano a tutti i cittadini l'acquisizione di identità e il 
riconoscimento dei diritti che sono conseguibili attraverso il canale dell'identità digitale. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Su sollecitazione del Comitato Genitori, il Segretario, Alice Cetorelli, richiede di porre maggiore 
attenzione rispetto alle modalità di attuazione e sviluppo dei progetti: “Europa InCanto” e “First 
Lego League” al fine di garantire la possibilità di partecipazione in maniera strutturata e 
maggiormente inclusiva di tutti gli alunni della scuola.  
 
Il Consiglio termina alle ore 20.37 del 19/05/2022. 
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Il Segretario Verbalizzante 

 
Il Presidente 
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