VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
Verbale n° 4
Il giorno 18/12/2013 alle ore 16,45 si è riunito il Consiglio d’Istituto presso la
sede d Via Marelli n° 21 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera criteri iscrizione anno scolastico 2014/2015
3. Designazione ulteriori componenti Commissione Mensa
4. Delibera open day della scuola Primaria e Secondaria di primo grado
5. Comunicazioni sull’iniziativa promossa dal
Comitato genitori per la
tinteggiatura delle aule nel periodo di interruzione delle attività didattiche
6. Delibera autorizzazione attività teatrali “Il gioco, il rito, lo specchio”
7. Varie ed eventuali

Risultano presenti il D.S. Enrico Farda, per i genitori: Maria Scarnata, Claudia
Monasso, Ombretta Mecozzi, Teresa Molinaro, Marco Cicchetta; per i docenti:
Donatella Di Pietro, Stefania Sciarretta, Tiziana Lombardozzi, Paola Angelini,
Silvana De Simone; per il personale ATA: Mariangela Di Luzio. Risultano assenti:
Di Giosia Sabrina, Venditti Rosalba, Maggi Maria Grazia, Maria Rita Finocchi.
Il Presidente dell’assemblea, avendo verificato la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara validamente aperta la seduta.
Si passano a dibattere i punti all’o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente
Il verbale della precedente seduta dei C.D.I. viene letto e approvato a
maggioranza. Si astengono i consiglieri assenti nella seduta precedente.
2. Delibera criteri iscrizioni anno scolastico 2014/2015
Il Presidente riassume al Consiglio i lavori relativi al medesimo punto e già
esaminati e concordati nella riunione precedente; ricorda che, a causa
dell’interruzione dei lavori, è necessario completare la disamina dei criteri di
iscrizione con riferimento allo stradario del quartiere Villa Verde e a un tratto di

via Casilina.
Il Dirigente Scolastico chiede l'opinione dei Consiglieri sulla proposta di stradario
inviata tramite mail ad ognuno di loro e sollecita modifiche o integrazioni. I
consiglieri ritengono le indicazioni sullo stradario conformi alle necessità degli
utenti e ne propongono l’adozione.
Delibera n° 17: si deliberano, a maggioranza, i criteri di iscrizione per i tre
ordini di scuola con le dovute modifiche e i relativi punteggi rispetto ai criteri dello
scorso anno. Così pure viene approvato il nuovo stradario in cui viene inclusa Villa
Verde e un tratto di via Casilina. (Si allegano Tabelle Criteri)
3. Designazione ulteriori componenti Commissione Mensa
Il D.S. propone l'inclusione di altri nominativi all'elenco della Commissione mensa.
Tali nominativi saranno inviati anche al
VI Municipio, che procederà agli
opportuni accertamenti e, in caso di parere positivo, autorizzerà l'inizio della loro
attività a partire da gennaio. Il C.D.I. dà parere favorevole. ( Si allega elenco)
4. Delibera Open day scuola Primaria e Secondaria
Il Presidente informa il Consiglio che, al fine di poter fornire ai genitori degli
alunni informazioni utili alla scelta della scuola primaria e secondaria per i loro
figli, si intende realizzare due giornate di apertura straordinaria della scuola al
sabato per consentire ai genitori che lavorano di visitare la scuola, conoscerne il
POF, la mission, la vision e parte dello staff (docenti, non docenti e dirigente). Il
Consiglio all’unanimità trova di grande valore l’iniziativa, soprattutto
in
considerazione dello sforzo nel realizzare aperture straordinarie in giornate
semifestive, dimostrando sensibilità verso le esigenze dell’utenza.
Delibera n° 18: si delibera all’unanimità l’apertura di sabato 18/01/2014 per
l’open day della primaria e di sabato 25/01/2014 per la secondaria.
5. Comunicazioni sull’iniziativa promossa dal Comitato Genitori per la
tinteggiatura delle aule.
Il D.S informa che sul sito della scuola sarà pubblicata una lettera standard con la
quale i genitori, che vorranno aderire a questa iniziativa, potranno chiederne
l’autorizzazione sia al Dirigente scolastico sia al Municipio , più precisamente
all’Ufficio U.O.T. L’insegnante Lombardozzi propone di concentrare tali iniziative di
ritinteggiatura alla fine dell'anno scolastico nei mesi estivi, quando le pareti delle
classi sono libere da tutto il materiale didattico e si dispone del tempo necessario
per consentire alle pareti di asciugarsi.

6. Delibera autorizzazione attività teatrali dal titolo “Il teatro: il
gioco, il rito, lo specchio”
Il DS illustra al Consiglio la proposta pervenuto dall’attore Daniele Zappalà che, a
titolo gratuito, intende svolgere con i ragazzi della scuola secondaria attività
teatrali con la finalità di conoscere e sperimentare:
1 il rilassamento e training autogeno: attraverso la respirazione e la
visualizzazione si impara a rilassarsi, a gestire le proprie emozioni e a
canalizzarle nel processo creativo.
2 la Voce dell’attore e le sue infinite possibilità: gli esercizi permettono di
sciogliere l’articolazione, di conoscere e sperimentare la propria vocalità e di
acquisire sicurezza sulla propria emissione vocale.
3 il Corpo nella consapevolezza del proprio spazio e dello spazio altrui:
attraverso esercizi in cui vengono invitati a sperimentare la propria
creatività, i ragazzi acquisiranno le tecniche necessarie a muoversi in uno
spazio insieme agli altri, imparando le linee geometriche di azione nello
spazio teatrale.
4 il Gruppo nell'ascolto e nella percezione dell'altro: portando l’attenzione su
se stessi, si impara a sentire e rispettare l’altro.
5 l’ improvvisazione: attraverso una storia raccontata partendo dai punti “chi
sei, dove sei, che relazione hai” o attraverso la costruzione di posizioni
plastiche su un tema dato, si impara a dar vita al proprio istinto e alla
propria creatività in modo disciplinato e coerente.
6 la Creatività nel trasformare gli oggetti di uso comune in oggetti di scena e
interazione con essi: per stimolare il lato creativo e la facoltà di trasformare
gli oggetti decontestualizzandoli per dargli nuova vita in scena.
7 lo studio semplice della Drammaturgia di un testo teatrale: metodi e
tecniche di base per analizzare un testo teatrale e sviluppare un pensiero
critico su di esso.
8 Eventuale messa in scena di uno spettacolo finale.
Delibera n° 19: Il Consiglio delibera all’unanimità le attività teatrali sopra
citate riguardanti la scuola Secondaria di primo grado.

7. Varie ed eventuali
Il DS, in considerazione del calendario del mese di dicembre nonché della
necessità di far recuperare ore eccedenti al personale collaboratore scolastico al
quale non potrà garantire il pagamento delle ore straordinarie, chiede al Consiglio
di deliberare la chiusura della scuola e degli uffici in data 27 dicembre 2013.
Delibera n° 20: Il Consiglio all’unanimità delibera la chiusura della scuola nel
giorno 27/12/2013, in aggiunta ai prefestivi già deliberati 24 e 31 dicembre.
Il D.S. informa che Upper, già beneficiaria di una convenzione con la nostra
scuola, chiede di sostituire il corso di Yoga, che non ha avuto sufficienti iscrizioni,
con un laboratorio teatrale e di danza per i nostri alunni, da tenersi nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 16,20 alle 17,20. Il consiglio dà parere favorevole.
Inoltre il D.S. chiede al Consiglio di autorizzare la classe I F della scuola
secondaria di primo grado ad effettuare un'uscita didattica aggiuntiva a quelle già
deliberate nella riunione del ...., per partecipare alla trasmissione televisiva Geo e
Geo. Il consiglio dà parere favorevole.
Infine il D.S. informa il Consiglio che la nostra scuola è stata inclusa dal Comune
di Roma in un elenco di otto istituti, che verranno sottoposti a interventi urgenti
di messa in sicurezza. Il Consigliere Molinaro precisa che in questo elenco la
nostra scuola primaria occupa la terza posizione, in relazione alla priorità degli
interventi. Il DS comunica inoltre che lo stanziamento in favore del nostro istituto
è stato incrementato, passando da 100.000 a 400.000 euro e che è stato
eliminato il vincolo della destinazione ad interventi su elementi strutturali in
funzione di possibili eventi sismici.
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

