CONSIGLIO D’ISTITUTO I.C. Via Marelli
VERBALE N° 4
Il giorno 11 febbraio 2015 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. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Comunicazioni delle variazioni del bilancio E.F 2014, per entrate
finanziarie;
3. Delibera Programma Annuale E.F. 2015;
4. Integrazione Delibera Agenzie di Trasporto: Terrenzio, Tundoroma e
Scoppio S.s.l. ;
5. Delibera Agenzie di Viaggio per i viaggi di istruzione;
6. Designazione Commissione Elettorale: componente genitori e ATA;
7. 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: Sciarretta Stefania, Donatella Di Pietro, Rosalba
Venditti, Maria Grazia Maggi, Maria Rita Finocchi, Tiziana Lombardozzi, Paola
Angelini, Silvana De Simone; personale ATA Mariangela Luzi. . Risulta assente
tra la componente dei genitori Patrizio Lazzaretti.
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
all’unanimità.
2) Comunicazioni delle variazioni di bilancio E.F. 2014
Il DSGA Cinzia Andreini comunica ai presenti le variazioni in bilancio E.F.
2014 per entrate avvenute nel mese di novembre dopo la data del Consiglio
d’Istituto. (Si allega tabella).
Delibera nr. 28: il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti le
variazioni di bilancio E.F. 2014.

3) Delibera Programma Annuale E.F. 2015
Il DSGA illustra inoltre il Programma Annuale E.F. per l’anno 2015 ai
membri del Consiglio d’Istituto. Quest’ultimi dopo aver preso visione del
Programma Annuale deliberano all’unanimità. ( Si allega tabella).
Delibera nr. 29: il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti il
Programma Annuale E.F. 2015.

4) Integrazione delibera Agenzia di Trasporto
Il D.S. informa i presenti che, a seguito di problemi legati all’organizzazione
di uscite didattiche alla presenza di alunni diversamente abili con problemi
di deambulazione, vista l’impossibilità da parte della ditta di trasporto scelta
in precedenza scelta dal Consiglio d’Istituto per la fornitura di automezzi con
pedane, si rende necessaria una integrazione alla delibera fatta affinché si
possano aggiungere altre ditte di trasporto in grado di fornire tali mezzi per
l’effettuazione di viaggi e visite includendo tutti gli alunni. Nello specifico si
intendono aggiungere le seguenti ditte: Terrenzio, Tundoroma e Scoppio
S.r.l.
Delibera n° 30: all’unanimità viene deliberata l’integrazione sopracitata.
5) Delibera Agenzie di Viaggio per i viaggi di istruzione
Il D.S. illustra ai presenti che non è necessario fare una delibera per le
Agenzie di Viaggio per i viaggi di istruzione degli alunni dell’istituto poiché
sono state scelte delle mete organizzate in tutti gli aspetti dall’ente
proponente.
6) Designazione Commissione Eletterale
Il D.S. riferisce ai signori consiglieri che per la Commissione Elettorale, oltre
ai nominativi dei docenti e del personal ATA già individuati, necessitano i
nominativi di due genitori. IL presidente del Consiglio d’Istituto Maria
Scarnata comunica ai presenti che si sono rese disponibili a far parte della
Commissione Elettorale la sig. Simonetta Leonetti e la sig. Maria Frangella.

7) Varie ed eventuali
Il consigliere Marco Cicchetta solleva il problema che si viene a creare al
mattino quando i ragazzi della scuola secondaria di primo grado attendono
davanti al cancello l’ora di entrata. Essi occupano parte della carreggiata
della strada adiacente la scuola recando danni alla viabilità. Chiede quindi
se si possa anticipatamente aprire il cancello e far sostare i ragazzi lungo il
viale. Il D.S. risponde che ciò non può essere fatto poiché la scuola non è in
grado di garantire la vigilanza sugli spazi esterni e l’assicurazione non
coprirebbe eventuali infortuni; aggiunge, tuttavia, che il problema potrebbe
essere risolto se i genitori evitassero di parcheggiare lungo il marciapiede
che potrebbe essere così occupato dai ragazzi.
La consigliera Silvana de Simone chiede al Dirigente Scolastico se si possa
mettere nella sala firme una macchina delle vivande di dimensioni ridotte
rispetto a quella precedentemente installata. IL D.S. risponde che prenderà
del tempo per ponderare una decisione.
Il D.S. comunica ai presenti che per i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado, dalla seconda metà di febbraio, verrà proposto il progetto
“Vivere sicuri si può” organizzato dalla Sever Krav Maga. Coordinatore di
tale progetto sarà il sig. Pappalardo che sarà coadiuvato nel suo lavoro da
un poliziotto o da un carabiniere. Tale progetto coinvolgerà i ragazzi delle
seconde e terze medie e la tematica riguarderà il bullismo.
Il D.S. comunica ai signori consiglieri che, avendo tale Consiglio rilasciato
all’inizio dell’anno una delibera aperta per quanto riguarda i progetti che si
presentano in corso d’anno, ha presentato l’adesione al protocollo in rete
per partecipare ad un progetto del MIUR “Smart Future”, teso a fornire a 5
scuole del Lazio, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, tecnologie digitali
complete per una classe. Comunica inoltre che a tale progetto ha aderito
l’insegnante Marta Sagone.
Il D.S. chiede ai presenti una delibera per consentire una visita d’istruzione
ed il campo scuola delle classi quinte oltre i termini temporali fissati dalla
normativa, poiché non potranno essere effettuate nei giorni previsti a causa
delle prove Invalsi e di altri impegni collegiali. Pertanto le classi chiedono di
uscire:
il giorno 11/5/2015 classi V C e V D visita didattica di un giorno
dall’ 11/5 al 15/5 V A e V B per campo scuola di tre giorni.

Delibera n° 30:I presenti deliberano all’unanimità la deroga ad effettuare
la visita d’istruzione ed il campo scuola nella seconda decade di maggio..
Ill D.S. informa tutto il Consiglio d’Istituto che, essendo egli il rappresentate
legale dell’Istituto Comprensivo Via Marelli, ha pubblicato sul sito della
scuola, sin dal 31/01/2014, il piano annuale sulla trasparenza; informa che
anche quest’anno procederà in tal senso, lasciando pubblicato il documento
già on line e elaborato su delibera del Consiglio di Istituto. Ogni cittadino
così potrà accedere a tutte le informazioni in possesso della scuola,
esercitando il cosiddetto accesso civico.
Alle 18, 20 essendo state espletati tutti i punti all’ordine del giorno viene
dichiarata chiusa la seduta del Consiglio d ‘Istituto.

Il Presidente

Il Segretario

