VERBALE NR. 6
Il giorno 20 marzo 2014, alle ore 16:45, nei locali dell’I.C. VIA MARELLI, si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente
O.d.g.
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Informativa sulle iscrizioni anno scolastico 2014/2015;
3. Delibera deroga iscrizione alunno diversabile classe prima secondaria;
4. Delibera ripartizione fondo istituto e attività da incentivare;
5. Richiesta parere prova di ancoraggio INVALSI classe terza secondaria;
6. Delibera effettuazione viaggio per la classe V A ad Oriolo romano (2

giorni ed un pernottamento);
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Farda Enrico; il Presidente
Scarnata Maria; le docenti, Angelini Paola, De Simone Silvana, Di Pietro
Donatella, Finocchi Maria Rita, Lombardozzi Tiziana, Maggi Maria Grazia,
Sciarretta Stefania, Venditti Rosalba; i genitori: Di Giosia Sabrina, Mecozzi
Ombretta, Monasso Claudia.
Risultano assenti giustificati: i genitori, Cicchetta Marco, Lazzaretti Patrizio,
Molinaro Teresa, Stefanelli Barbara.
1. Dopo aver letto e approvato il verbale del precedente Consiglio d’Istituto,

alle ore 16:45 si aprono i lavori.

2. Il Dirigente Scolastico descrive l’andamento positivo delle iscrizioni per

l’anno scolastico 2014-2015:

PUNTI DI FORZA

ORDINE
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
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N. ALUNNI
TEMPO PIENO
67
108

N. ALUNNI
TEMPO RIDOTTO
23
28
240

CRITICITÀ
Il Preside sottolinea che durante il periodo relativo alle iscrizioni si è riscontrato
un diffuso malcontento da parte dei genitori interessati, in particolare due,
riguardante il seguente criterio: la priorità dei bambini interni, rispetto agli
esterni, a poter effettuare il passaggio dal Tempo ridotto al Tempo pieno nella
scuola dell’Infanzia. In seguito a un momento di confronto, il Consiglio ritiene
necessaria una ulteriore riflessione fino a novembre prossimo, periodo in cui si
potrà intervenire nuovamente sui criteri da indicare per il successivo anno
scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico propone una deroga per l’iscrizione di un alunno

carrozzato, frequentante attualmente l’I.C. VIA MILLET, che avrebbe la
precedenza assoluta per l’iscrizione alla classe prima Secondaria dello
stesso Istituto, ma che lo stesso non possiede le strutture idonee a
consentire l’accoglienza dell’alunno in oggetto. Nel nostro Istituto
l’alunno non ha il punteggio relativo alla residenza in quanto risiede fuori
dallo stradario previsto, ma, valutate le condizioni relative alla struttura
dell’istituto di provenienza e considerata migliore la predisposizione del
nostro, si ritiene opportuno
procedere ad una iscrizione fuori
graduatoria.
DELIBERA N. 27
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la deroga per l’iscrizione
dell’alunno diversabile alla classe prima secondaria.
4. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio circa la distribuzione de F.I.S.

assegnato al nostro Istituto per il corrente anno scolastico. Dopo aver
riferito riguardo agli ulteriori tagli che hanno subito tutte le scuole, rende
nota la nuova ripartizione del fondo definita da contrattazione: il 30% al
personale ATA e il 70% ai docenti.
DELIBERA N. 28
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la ripartizione del Fondo
d’Istituto e le attività da incentivare.
5. Il Preside richiede al Consiglio un parere circa la scelta del nostro Istituto

da parte dell’INVALSI ad essere campionato attraverso una prova di
ancoraggio, che coinvolge una classe terza secondaria, individuata dallo
stesso INVALSI, che si occuperà nel contempo sia della somministrazione
che della correzione della prova stessa. La somministrazione dovrebbe
avvenire entro il mese di maggio. A tale proposito , il Preside informa il
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Consiglio in merito alla motivazione relativa alla richiesta: L’INVALSI,
campionando alcuni Istituti, desidera avere strumenti di controllo circa
proprio lavoro.

6. Il Preside porta in Consiglio la proposta della classe V A primaria a potere

effettuare il viaggio di istruzione di due giorni ed un pernottamento ad
Oriolo Romano.
DELIBERA N. 29
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’effettuazione del viaggio di
istruzione ad Oriolo Romano per la classe V A primaria.
7. Varie ed eventuali:
 Il Preside informa il Consiglio in merito all’individuazione, da parte del

Comune di Roma, della classe V B primaria a partecipare al viaggio di
istruzione richiesto, con contributo parziale dello stesso.
DELIBERA N. 30
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’effettuazione del viaggio di
istruzione richiesto dalla classe V B primaria.

 Il

preside informa circa la proposta della prof.ssa di musica
Timpanaro, in riferimento all’apertura del Conservatorio a due classi
della scuola Secondaria, in una giornata entro il 5 maggio 2014, nelle
quali la stessa insegna e all’interno delle quali risultano alunni con
particolari attitudini musicali.

DELIBERA N. 31
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione delle classi
individuate a partecipare all’iniziativa del Conservatorio.

 Il Presidente propone un progetto del Coro degli anziani che presenta

la richiesta di coinvolgere nel coro stesso anche i ragazzi della scuola
secondaria interessati a partecipare. L’incasso relativo agli eventi in
programma verrebbe devoluto all’Istituto. A tale proposito il
Presidente ricorda che il Coro fruisce già dei locali della scuola.
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 Il Preside

propone l’approvazione di un progetto di lingua inglese
rivolto alla scuola dell’infanzia che coinvolge tutti i bambini, dai tre ai
cinque anni. Il progetto verrà realizzato da un genitore laureato in
lingue straniere e sarà finanziato con il contributo volontario relativo
alla scuola dell’infanzia. (Presentazione del progetto in allegato)

DELIBERA N. 32
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la proposta progettuale di lingua
inglese rivolto alla scuola dell’infanzia.
 Il Preside illustra la proposta di destinare il 5 x 1000 all’Associazione

ONLUS “Scuola e ragazzi“ o associazioni analoghe con l’obiettivo di
finalizzare alle scuole le entrate relative a tale proposta.

 La professoressa Sciarretta propone al Consiglio la possibilità, da parte

dell’Associazione “NARCO NON”, di organizzare un incontro gratuito,
rivolto alle classi terze secondaria, relativo alle dipendenze da droghe.

 Il Preside informa infine il Consiglio in merito all’attuale debito mensa di

circa € 18.000 che la scuola ancora non riesce ad estinguere, non
possedendo, allo stato attuale, soldi in bilancio da destinare alla mensa.

Non essendoci altre comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente
Scolastico, i lavori terminano alle ore 18:00.

Segretario

4

Il Presidente

