CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N° 1
Il giorno 27 settembre 2013 alle ore 16,45 si è riunito il Consiglio d’Istituto
presso la sede di Via Marelli n° 21 per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale precedente.
Surroga Consigliere decaduto dalla nomina.
Elezione Presidente Consiglio d’Istituto.
Elezione Vice Presidente Consiglio d’Istituto.
Comunicazioni sul dimensionamento scolastico – parere del CDI.
Delibera utilizzo palestra società Lyceum.
Delibera noleggio duplicatore digitale con contributo genitori.
Delibera utilizzo teatro della scuola media all’associazione La Fabbrica
della Breda.
9. Delibera lezione concerto Banda Polizia locale Roma Capitale.
10.
Delibera “Progetto protezione civile nella didattica” destinato alle
quattro classi prime scuola Secondaria.
11.
Varie ed eventuali.
Risultano presenti il D.S. Enrico Farda, per i genitori: Maria Scarnata, Ombretta
Mecozzi, Teresa Molinaro, Sabrina Di Giosia, Claudia Monasso, Marco
Cicchetta; per i docenti: Donatella Di Pietro, Rosalba Venditti, Maria Grazia
Maggi, Maria Rita Finocchi, Tiziana Lombardozzi, Paola Angelini, Silvana De
Simone. Risultano assenti Stefania Sciarretta e per il personale ATA Mariangela
Luzi.
Il D.S., essendo presenti la maggioranza dei componenti dichiara validamente
aperta la seduta.
Si passano ad espletare i punti all’o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale precedente
Il verbale della precedente seduta del C.D.I. viene letto e approvato a
maggioranza. Si astengono Angelini e De Simone in quanto assenti
all’ultima riunione.
2) Surroga Consigliere decaduto dalla nomina
Il D.S. rende noto che il Consigliere e Presidente Andrea Manni è decaduto
dalla carica, in quanto il figlio è stato iscritto ad altra scuola, e informa che
si procede alla surroga nominando Consigliere il primo dei non eletti, il Sig.
Patrizio Lazzaretti che accetta di far parte di questo CDI.
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3) Elezione Presidente Consiglio d’Istituto
Viene eletta nuovo presidente del C.D.I. la Sig. Maria Scarnata con 13
schede valide e 3 bianche.
4) Elezione Vice Presidente del Consiglio d’Istituto
Viene eletta Vice Presidente la Sig. Ombretta Mecozzi con 12 schede valide
e 4 bianche.
5)Comunicazione sul dimensionamento scolastico parere del CDI.
Il D.S. riferisce ai presenti di un incontro avvenuto con tutti i Dirigenti
Scolastici del XVI distretto a proposito del dimensionamento effettuato
nell’anno 2012/2013. Il D.S. informa inoltre che il Municipio VI ha chiesto ai
Dirigenti di evidenziare eventuali criticità emerse a seguito del
dimensionamento, in particolar modo con riferimento a significative perdite
o aumento di iscritti tali da rendere le istituzioni scolastiche o troppo piccole
o troppo grandi. Il DS sottolinea come la realtà dell’I.C. “Marelli” non solo
non abbia registrato criticità dal punto di vista dei numeri, ma si sia rivelata
anche molto positiva dal punto di vista organizzativo e didattico. Il DS
chiede al C.I. di esprimere un parere in tal senso e dopo un breve dibattito,
il Consiglio all’unanimità esprime accordo nel constatare che l’esperienza
fatta lo scorso anno è stata positiva sia dal punto di vista didattico sia da
quello organizzativo.
6)Delibera utilizzo palestra società Lyceum
Il DS informa il Consiglio che la società “Lyceum” ha chiesto l’uso della
palestra della scuola primaria per tre giorni alla settimana dalle ore 16,15
alle ore 17,15. Si fa notare come, non essendo decollata l’iniziativa del post
scuola a causa delle poche iscrizioni, tale uso della palestra nell’orario sopra
indicato possa costituire per i genitori una risorsa per impegnare gli studenti
in un’attività organizzata e sorvegliata.
Delibera n° 1: si delibera all’unanimità l’uso della palestra da parte
dell’associazione sportiva Lyceum.
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7) Delibera noleggio duplicatore digitale con contributo dei genitori
Il DS informa il Consiglio che si rende necessario l’acquisto di un duplicatore
digitale per sopperire alle numerose necessità della scuola, in particolare
per provvedere alla duplicazione delle prove comuni in ingresso, intermedie
ed in uscita. Poiché il duplicatore ha un costo molto alto che la scuola non
può sostenere con finanziamenti propri, considerando che l’uso didattico che
ne viene fatto risulta essere prevalente, il DS chiede al Consiglio di dirottare
una quota del contributo volontario delle famiglie al noleggio di tale
strumento. Viene rinviata la delibera sul noleggio del duplicatore digitale per
valutare nuovi preventivi, visto che quello proposto dal DS risulta essere
molto impegnativo.
8) Delibera utilizzo teatro scuola media all’associazione La Fabbrica
della Breda
Il DS informa che gli anziani del quartiere hanno fatto esplicita richiesta
dell’uso del teatro della scuola secondaria per le prove del loro coro. Il
Consiglio ritiene tale iniziativa molto importante per la comunità del
quartiere, ma vincola l’autorizzazione all’utilizzo del teatro all’impegno da
assumersi, da parte del coro, ad esibirsi anche a favore degli alunni della
scuola.
Delibera n° 2: si delibera all’unanimità l’uso del teatro della scuola media
all’associazione La Fabbrica della Breda.
9) Delibera lezione concerto Banda Polizia locale Roma Capitale
Il DS informa sulla possibilità che la Banda della Polizia di Roma Capitale
faccia lezioni concerto jazz destinate ai ragazzi della scuola media.
Delibera n° 3: si delibera all’unanimità il concerto della Banda della Polizia
locale rivolto ai ragazzi della scuola media. Si fa espressa richiesta al D.S. di
poter estendere tale esperienza anche ai ragazzi delle quinte della scuola
Primaria.
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10) Delibera “Progetto Protezione Civile nella didattica”
Il DS informa il Consiglio che la Protezione Civile, per il tramite
dell’Associazione delle Scuole del XVI distretto, ha proposto di realizzare un
progetto in orario curriculare con gli alunni delle prime classi della scuola
secondaria di primo grado.
Delibera n°4: si delibera all’unanimità il “Progetto Protezione Civile nella
didattica” destinata alle classi prime della scuola Secondaria di I° grado.

11) Varie ed eventuali
Il D.S. rende noto ai presenti di aver inviato all’Onorevole Nanni una lettera
nella quale si invita quest’ultimo a sollecitare i lavori di manutenzione,
avendo la nostra scuola già visti assegnati i fondi per tali opere.
Alle 18,30 essendo stati espletati tutti i punti all’ordine del giorno viene
dichiarata chiusa la seduta del Consiglio d’Istituto.

Il Segretario
Tiziana Lombardozzi

Il Presidente
Maria Scarnata
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