Verbale numero 1 Consiglio d’Istituto del 24 settembre
Il 24 settembre 2014 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 seduta precedente;
2. Delibera utilizzo teatro scuola media in favore dell’associazione Fabbrica della
Breda;
3. Delibera conferma adesione dell’IC Marelli al Consorzio di Scuole XVI distretto;
4. Delibera “Progetto Protezione Civile nella didattica” destinato a quattro classi
quinte primarie;
5. Comunicazioni del Dirigente in ordine ai lavori di ristrutturazione del plesso
scuola primaria, sull’iniziativa “Scuole belle” e sugli arredi scolastici delle classi
di nuova istituzione;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Farda Enrico,il Presidente Maria Scarnata,i
genitori consiglieri Molinari Teresa, Monasso Claudia, Di Giosia Sabrina, Lazzaretti
Patrizio , Stefanelli Barbara (entra alle ore 17.40), i docenti consiglieri Di Pietro
Donatella,Venditti Rosalba,Maggi Maria Grazia, Lombardozzi Tiziana, Finocchi Maria
Rita, Angelini Paola, De Simone Silvana.
Si procede al primo punto all’ordine del giorno.
Delibera nr. 1: Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato a
maggioranza.
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio D’Istituto, che approva all’unanimità, di
integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti:
6. Piano aggiornamento dei Docenti;
7. Parere sul dimensionamento Scolastico;
8. Progetto di orientamento scolastico “Magellano”;
9. Iniziativa Missione cittadina;
10. Viaggi d’istruzione:Parlamento Europeo e i luoghi simbolo della lotta alla
mafia con la nave della legalità.
11. Varie ed eventuali.
Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno: delibera utilizzo
teatro scuola media in favore associazione Fabbrica della Breda.
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Delibera nr. 2: Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità l’utilizzo del teatro
della scuola media in favore dell’associazione Fabbrica della Breda.
Viene introdotto il terzo punto all’ordine del giorno.
Delibera nr. 3
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione dell’I.C. Marelli al
Consorzio di Scuole XVI distretto.
Si passa alla discussione del quarto punto all’odg.
Delibera nr. 4
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il “Progetto Protezione Civile nella
didattica” destinato a quattro classi quinte della Scuola Primaria.
La seduta prosegue con il quinto punto all’odg:
Il Dirigente Scolastico comunica la conclusione dei lavori effettuati nel plesso
della scuola primaria e dell’infanzia, sottolineando la professionalità e la rapidità
della ditta che ha operato durante i mesi estivi. Informa, inoltre, che l’Istituto
Comprensivo ha ricevuto la somma di ottomila euro con l’iniziativa “Scuole belle”
per la piccola manutenzione. Il Preside chiederà l’intervento di un artigiano per
la manutenzione delle porte e provvederà alla rimozione di scritte sui muri
interni della scuola media. Il Dirigente Scolastico comunica che quest’anno, nel
nostro Istituto Comprensivo, si sono formate tre nuove classi e che solo per una
prima media il Municipio VI ha provveduto alla fornitura di arredi scolastici.
Successivamente legge la lettera indirizzata alla Sig.ra Alessandroni Rosalba del
Municipio in cui si sollecita l’acquisto dei banchi e delle sedie. A tal proposito, il
Preside propone di sensibilizzare i genitori per destinare annualmente una
piccola parte del contributo volontario per l’acquisto degli arredi scolastici.
Si passa a discutere il sesto punto all’odg.
Il Consiglio d’Istituto viene informato dal Dirigente Scolastico circa il piano di
aggiornamento proposto dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2014-15.
In particolare il DS precisa che le tematiche sulle quali si sente la necessità di
dover soffermarsi sono le seguenti:






la didattica per competenze e la valutazione, in particolare in presenza di
alunni BES;
la didattica con le LIM;
la prevenzione del disagio nell’età dell’adolescenza;
le responsabilità giuridiche del personale docente;
la gestione del tempo, tenuto dal Signor Lazzaretti, destinato a insegnanti
e genitori chiedendo un contributo per la scuola e le spese;
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il corso obbligatorio sulla sicurezza e la formazione di figure sensibili
(antincendio e pronto soccorso);
il corso obbligatorio per i neoassunti;
la formazione di quattro docenti presso gli Uffici Scolastici Regionali
nell’ambito del Progetto sulla dispersione scolastica.

Delibera nr. 5: il Consiglio di Istituto approva all’unanimità
aggiornamento proposto.

il piano di

Si passa alla discussione del settimo punto all’odg. Il Consiglio d’Istituto in
merito al dimensionamento scolastico chiede ad unanimità che venga
mantenuto lo status quo e cioè l’accorpamento della scuola media di Via
Marelli N°19 con il plesso di Scuola Primaria e dell’Infanzia.
Si introduce l’ottavo punto all’odg.
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “Magellano” messo a disposizione
dall’ANP e dalla Regione Lazio e destinato alle classi terze medie. Il progetto
prevede alcuni incontri con esperti esterni, che aiuteranno i ragazzi a scegliere
il percorso di studi successivo con consapevolezza e autonomia.
Delibera nr. 6: Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità.
La discussione prosegue con il nono punto all’odg.
Il Preside chiede l’autorizzazione per aprire la scuola ai missionari, nell’ambito
dell’ iniziativa Missione cittadina, durante l’ora di religione.
Delibera nr.7: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la missione
cittadina.
Il Presidente introduce il decimo punto all’odg.
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta del Collegio dei Docenti sui viaggi
d’istruzione rivolti alle terze medie, presso il Parlamento Europeo e nei luoghi
simbolo della lotta alla mafia. I costi sono in linea con quelli dei viaggi
d’istruzione e sono sponsorizzati rispettivamente dalla Comunità Europea e
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio d’Istituto approva ad
unanimità.
Non essendoci ulteriori argomentazioni da discutere, la seduta si chiude alle
ore 19.00.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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