Verbale n° 2
Il giorno 06 del mese di novembre 2013 si riunisce, presso la sede di Via Marelli 21, il Consiglio
d’Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
scelta ditta trasporti;
designazione membri commissione mensa;
delibera autorizzazione utilizzo biblioteca scuola primaria per due ore alla settimana
all’Associazione Reduci di tutte le guerre (signor Di Dio);
5) delibera rete di scuole per ricerca azione sulle Nuove Indicazioni Nazionali;
6) delibera aperta su reti di scuole per eventuali iniziative di formazione, che dovessero
giungere nel corso dell’anno;
7) delibera acquisto LIM nella scuola secondaria di primo grado con contributo volontario a. s.
2012-2013;
8) delibera autorizzazione all’ingresso a scuola di un critico d’arte nelle classi terze della
scuola secondaria del professor Fagioli;
9) proposta di una calendarizzazione dei Consigli d’Istituto;
10) varie ed eventuali.
Risultano presenti il dirigente scolastico Farda Enrico, i genitori consiglieri Scarnata Maria, Mecozzi
Ombretta, Monasso Claudia, Cicchetta Marco, Stefanelli Barbara, Molinari Teresa, Di Giosia
Sabrina, Lazzaretti Patrizio; i docenti consiglieri Di Pietro Donatella, Sciarretta Stefania, Venditti
Rosalba, Maggi Maria Grazia, Finocchi Maria Rita, De Simone Silvana, Angelini Paola; il personale
ATA consigliere Di Luzio Mariangela. Risulta assente il docente consigliere Lombardozzi Tiziana.
Il presidente Scarnata Maria, essendo presente la maggioranza dei componenti, dichiara aperta la
seduta.
1) Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato a
maggioranza; si astengono i consiglieri assenti nella precedente riunione.
2) Il dirigente scolastico comunica all’assemblea che quattro ditte di trasporti hanno richiesto
l’iscrizione all’albo dei fornitori: Simet, Cintya, Di Tommaso, Caperna; vengono illustrate le
caratteristiche di ognuna e viene valutato il costo relativo alle gite di mezza giornata, di un
giorno intero, a gite fuori Roma o fuori regione, al controllo da parte dei vigili, che prevede
un supplemento di 33 euro; viene presa inoltre in considerazione la possibilità di
trasportare i diversamente abili da parte della ditta Caperna. Si considera, inoltre, che i
prezzi potrebbero aumentare e che il mezzo di trasporto di una determinata ditta non
potrebbe essere disponibile nel momento in cui la scuola ne ha necessità.

Delibera n° 5
Viene deliberato all’unanimità di prendere in considerazione tutte le suddette ditte, in
quanto si valuterà di volta in volta, a seconda della meta, della durata delle uscite, delle
esigenze da parte della scuola, della disponibilità al momento della prenotazione, quella
più conveniente.
3) Il Dirigente scolastico comunica all’assemblea i nomi dei genitori che si sono proposti per
comporre la commissione mensa: Cosentino Giuseppina, De Marco Isabella, Di Chio
Filomena.
Delibera n° 6
Il Consiglio accetta all’unanimità la proposta dei suddetti genitori e si rende disponibile a valutare
nelle successive sedute ulteriori candidature.
4) Il Dirigente scolastico presenta all’assemblea la proposta pervenuta, tramite il responsabile
signor Francesco Di Dio, da parte dell’Associazione Reduci di tutte le guerre, di utilizzare
per due ore alla settimana la biblioteca della scuola primaria. Si considera la validità di tale
proposta in merito all’importanza di riflettere ancora oggi su avvenimenti che hanno
coinvolto le generazioni passate, ma che hanno ancora molto da trasmettere alle nuove
generazioni.
Delibera n°7
Il Consiglio approva all’unanimità di mettere a disposizione la biblioteca della scuola primaria alla
Associazione Reduci di tutte le guerre, affinché la utilizzino per i loro incontri due ore alla
settimana.
5) Il Dirigente scolastico illustra all’assemblea i punti essenziali delle Indicazioni Nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, sottolineandone le
novità rispetto alle precedenti programmazioni scolastiche. Il Dirigente sottolinea che la
scuola ora più che mai, mettendo al centro la persona che apprende, deve impegnarsi per il
successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie
forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. Il processo di apprendimento deve essere
finalizzato all’acquisizione delle seguenti competenze-chiave elaborate da una
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006:
- comunicazione nella madrelingua;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare a imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito d’iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale.

Tenendo presente l’importanza di acquisire una formazione sempre più adeguata alla realizzazione
di tali Indicazioni, il Dirigente scolastico propone all’assemblea la partecipazione dell’Istituto
comprensivo “Via Marelli” a una rete di scuole composta dagli Istituti comprensivi “san Biagio
Platani”, “Via Acquaroni”, “Martin Luther King”, “Antonio De Curtis”, Via Millet”, al fine di attivare
e partecipare insieme ad iniziative di ricerca e azione sulle nuove Indicazioni Nazionali. Viene
sottolineato, inoltre, che lo scopo della rete è anche l’acquisizione di euro 4000 per la formazione
dei docenti in relazione all’applicazione delle nuove Indicazioni nazionali.
Delibera n° 8
Si delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto comprensivo “Via Marelli” alla rete di scuole
finalizzata alla formazione dei docenti per l’approfondimento e la realizzazione delle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione.
6) Al fine di partecipare ad attività di ricerca e di studio interessanti per l’ampliamento delle
proprie conoscenze e utili a qualificare sempre più l’impegno di ciascuno nella scuola, il
Dirigente scolastico propone di lasciare aperta la possibilità di aderire a reti di scuole,
qualora se ne presenti l’opportunità e si ritengano valide le attività proposte.
Delibera n° 9
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione a reti di scuole finalizzate alla formazione,
qualora se ne presenti l’occasione nel corso dell’anno. L’assemblea autorizza il dirigente ad
apporre la propria firma di adesione a tali iniziative, che verranno tempestivamente confermate
nella successiva riunione del Consiglio d’Istituto.
7) La professoressa Sciarretta propone l’acquisto di una lavagna multimediale per la scuola
secondaria di primo grado, per un costo di euro 2014, completa di ogni accessorio e con
una garanzia di tre anni. Si fa presente che l’acquisto è possibile utilizzando il contributo
volontario per l’a.s. 2012-2013. A tal proposito il Dirigente scolastico comunica come è
stato speso il contributo volontario, sottolineando che non è servito a colmare le mancanze
nel pagamento della mensa scolastica.
Delibera n° 10
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’acquisto per euro 2014 di una LIM per la scuola
secondaria di primo grado con le suddette modalità.

8) Il professor Fagioli, docente di arte e immagine presso la scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo “Via Marelli”, chiede l’autorizzazione a invitare nelle sue classi
terze, IIIC e IIID, il critico d’arte Lorenzo Respi, il quale, gratuitamente, accompagnerà gli
alunni in un percorso di approfondimento sull’arte contemporanea, nell’ambito del
progetto “Artisti di classe”.

Delibera n° 11
Il Consiglio d’istituto accetta all’unanimità la richiesta del professor Fagioli e approva l’attività del
critico d’arte Lorenzo Respi nelle classi IIIC e IIID della scuola secondaria di primo grado.
9) Viene proposta dal Dirigente scolastico, su invito del signor Patrizio Lazzaretti, membro del
Consiglio d’Istituto, la calendarizzazione delle riunioni del Consiglio, per agevolare al
partecipazione di quei genitori, che per motivi di lavoro, necessitano di conoscere
anticipatamente le date degli incontri. Si precisa che le date programmate saranno
indicative e potrebbero subire variazioni se si presentasse la necessità di convocare il
Consiglio per delibere urgenti.
Delibera n° 12
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità una calendarizzazione degli incontri, pur rendendosi
disponibile a variazioni, nel caso in cui si ponga la necessità di deliberare con urgenza prima della
data prevista dal calendario.
Non essendoci ulteriori questioni da esaminare, la seduta è tolta alle ore 18.30.

Il segretario

Il presidente

