VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL GIORNO 16 OTTOBRE 2015
Il giorno 16 ottobre 2015 alle ore 16.45 presso la biblioteca della scuola primaria dell’I.C. “Via
Marelli” si è riunito il consiglio d’istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Variazioni di bilancio;
3) Scelta ditta trasporti;
4) Delibera adesione all’iniziativa della Giornata contro il Femminicidio, classi quinte e scuola
secondaria;
5) Delibera Progetto Sinergia: sicurezza nelle scuole;
6) Delibera Progetto Municipio VI: Uci Cinemas;
7) Conferma e designazione membri commissione mensa;
8) Illustrazione risultati Invalsi anno scolastici 2014 – 15;
9) Informativa sul Comitato di Valutazione: durata e funzioni;
10) Delibera adesione rete scuole XVI distretto per bando convenzione di cassa, servizio tesoreria;
11) Delibera chiusura scuola giorni prefestivi;
12) Delibera Progetto Sicurezza nelle Scuola, promosso dal MIUR;
13) Varie ed eventuali.
Risultano presenti le insegnanti: Angelini P., De Simone S., Di Pietro D., Finocchi M.R., Lombardozzi
T, Maggi M.G., Sciarretta S. Venditti R.
I genitori: Cicchetta M, Di Giosia S, Lazzaretti P., Molinaro T, Stefanelli B. , Mecozzi O.
Sono presenti il presidente del consiglio di istituto Scarnata Maria, il Dirigente scolastico Farda E. e
la segretaria Andreini C.
Risultano assenti il collaboratore scolastico Di Luzio Mariangela e il genitore Monasso Claudia .
Il Presidente Scarnata Maria, essendo presente la maggioranza dei componenti, dichiara aperta la
seduta.
1) Dopo la lettura ed approvazione del verbale precedente si passa al punto seguente;
2) Variazioni di bilancio
La segretaria descrive nei dettagli le variazioni di bilancio come da prospetti allegati al presente
verbale e proiettati durante la seduta.

Delibera nr. 06
SI DELIBERANO ALL’UNANIMITA’ LE VARIAZIONI DI BILANCIO
Il Presidente chiede, al fine di poter liberare il DSGA dall’impegno consiliare, di anticipare la
discussione sul decimo punto all’O.d.G.; i consiglieri approvano la richiesta e, pertanto, si passa a
discutere tale punto
10) Delibera adesione rete scuole XVI distretto per bando convenzione di cassa, servizio tesoreria;
Il Dirigente illustra le nuove modalità con cui le scuole devono gestire il conto corrente e sulla
convenienza nel consorziarci con altre scuole per procedere ad un bando di gara al fine di
abbattere i costi e condividere gli sforzi di gestione della complessa organizzazione della gara
stessa.
Delibera nr. 07
Il Consiglio DELIBERA ALL’UNANIMITA’ l’adesione alla rete di scuole del XVI Distretto ai fini del
bando di gara Convenzione di Cassa.
La segretaria Andreini Cinzia lascia l’assemblea alle ore 17.15
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
3) Scelta ditta trasporti;
Le ditte prese in considerazione dalla giunta sono: TERENZIO , SIMET, CALABRESI , DI TOMMASO E
TUNDO. Da un’attenta valutazione dei parametri riportati in tabella, i membri del consiglio
DELIBERANO ALL’UNANIMITA’ le ditte SIMET e DI TOMMASO . E nel caso in cui fosse necessaria la
pedana per disabili, la ditta TUNDO, risulta la piu’ idonea.
Delibera nr. 08
Il Consiglio delibera all’unanimità la scelta delle ditte Simet e Di Tommaso
4) Delibera adesione all’iniziativa della Giornata contro il femminicidio, classi quinte e scuola
secondaria.
Il consigliere del XVI municipio sig. Sbardella, chiede di inserire nel POF le varie attività’, alle quali
aderiscono gli alunni dell’istituto comprensivo Ercole Marelli, relative alla Giornata del
femminicidio. A tale iniziativa quest’anno parteciperanno anche le classi quinte, l’insegnante
Maggi, conferma che sono state proprio le insegnanti di quinta a proporre l’adesione ed assicura
che i bambini e le bambine saranno preparate in modo adeguato a tale iniziativa. La Sign.ra
Molinaro si informerà su quali saranno le attività proposte nel dettaglio e , sicuramente, come lo
scorso anno, è previsto un’esibizione flash – mob.

Delibera nr. 09
Si DELIBERA ALL’UNANIMITA’ la partecipazione alle iniziative previste della Giornata contro il
femminicidio.
5) Delibera progetto Sinergia: sicurezza nelle scuole;
Romano Marmigi, formatore che opera all’ENEA di Frascati, propone un progetto sulla sicurezza
nelle scuole, previsto dal decreto 81/2008, dove i ragazzi diventano protagonisti nel riconoscere e
gestire situazioni di rischio. Tale progetto è assolutamente gratuito per gli studenti, ma prevede
anche la formazione del personale scolastico e, essendo rivolto a tutte le scuole del XVI distretto,
sarà possibile acquistare corsi con forti sconti per fare formazione ai lavoratori.
Delibera nr. 10
Si DELIBERA ALL’UNANIMITA’l’adesione al Progetto Sinergia
6) Delibera Progetto Municipio VI Uci Cinemas.
L’Uci Cinemas di Lunghezza propone cinque matinee al cinema , le insegnanti possono scegliere i
films e le date , il cinema fornisce il trasporto. Il costo è di euro 6.20. Il prezzo comprende biglietto
e trasporto a bambino. Anche la scuola dell’infanzia aderisce a questa iniziativa.
Le classi terze della scuola primaria propongono la visita didattica presso il museo Archeologico di
Tor Vergata sito di fronte la facoltà di lettere. L’uscita didattica comprende : trasporto in pullman
fornito dal museo, visita e laboratorio presso gli scavi, il tutto al prezzo di euro 10.00. L’uscita è
prevista per il mese di febbraio. Anche ZOOMARINE propone uscita didattica compreso trasporto
in pulmann con una spesa di euro 15.00.
Il 3 novembre le classi IV parteciperanno all’uscita didattica presso il frantoio Campofarfa in
provincia di Rieti viene, inoltre, approvata la proposta del Presidente Maria Scarnata, di lasciare la
delibera aperta per eventuali “pacchetti” comprensivi di visite e trasporto, pertanto convenienti.
Delibera nr. 11
Il Consiglio delibera all’unanimità le iniziative illustrate nel punto 10 e delibera l’autorizzazione
permanente ad utilizzare pullman già previsti nei pacchetti di visite, in luogo di utilizzare i pullman
delle ditte precedentemente scelte a condizione che il prezzo sia più conveniente.
7) Conferma e designazione membri commissione mensa
Il Dirigente Scolastico comunica che stanno pervenendo numerose richieste di designazione per
membri di commissione mensa, tali richieste vengono protocollate come da prassi ma, ricorda che
sarà il nuovo consiglio d’istituto a costituire la nuova commissione mensa.

8) Illustrazione risultati Invalsi anno scolastico 2014 – 15
Dalla proiezione della tabella relativa agli esiti delle prove Invalsi (vedi tabella), si osserva che nella
scuola secondaria si scende in italiano ma si migliora in matematica. Da un breve dibattito si
giunge a delle riflessioni: “ieri” la scuola voleva un alunno preparato “oggi” anzi, “domani” la
scuola vuole un alunno competente. Alla domanda: cosa si può fare per spiegare questo alle
famiglie?” L’insegnante R.Venditti propone di spiegare durante le assemblee con i genitori di come
è cambiata la scuola, di spiegare che la competenza del ragazzo alla fine del percorso della scuola
dell’obbligo è standard invece la valutazione è individuale. Le tabelle saranno pubblicate sul sito
della scuola.
9) Informativa sul Comitato di valutazione. Durata e funzioni.
Il Dirigente Scolastico informa che la riforma “ LA BUONA SCUOLA” Legge 107 à entrata in vigore
dal 1° settembre 2015 ed entra nello specifico ricordando quali sono le funzioni del comitato di
valutazione:
1 - valutare i neo – insegnanti in anno di prova
2 - valutare l’operato di un docente che già insegna
3 - stabilire criteri per premiare alcuni insegnanti della scuola.
Il comitato di valutazione è composto dal Dirigente Scolastico, che ne à anche il presidente, tre
docenti, di cui due eletti dal collegio docenti ed uno eletto dal consiglio d’istituto, due genitori
eletti anch’essi dal consiglio d’istituto ed un membro esterno nominato dall’U S R .Il Presidente
propone, per il prossimo incontro, quindi con l’attuale consiglio d’istituto, di individuare i genitori
e il docente che debbano far parte del comitato di valutazione.
Delibera nr. 12
Si DELIBERA A MAGGIORANZA che nel prossimo incontro (prima delle elezioni del nuovo consiglio
d’istituto) si individuino i componenti che faranno parte del comitato di valutazione.
11) Delibera chiusura scuola giorni prefestivi.
Delibera nr. 13
Si DELIBERA SLL’UNANIMITA’ la chiusura della scuola nei giorni prefestivi 24 e 31 dicembre e di
sabato dei mesi di luglio ed agosto.

12) Delibera Progetto Sicurezza nelle Scuola, promosso dal MIUR;
Il Dirigente chiede la delibera aperta per un eventuale progetto sulla sicurezza offerto da una
società esterna, rappresentata nella persona dell’ingegnere Andrea Manni. Il progetto del MIUR
dovrebbe scadere il 19 ottobre 2015 e l’istituto comprensivo “Via Marelli” intende candidarsi
insieme alle scuole M.L.King, via Acquaroni e San Biagio Platani.
Delibera nr. 14
I consiglieri approvano all’unanimita’.
13) varie ed eventuali
 Il Dirigente comunica che il territorio dove è ubicata la nostra scuola rientra nel secondo
posto per dissesto idrogeologico, pertanto i vigili del fuoco verranno a fare dei sopralluoghi
per poter usare le palestre di entrambi gli stabili scolastici al fine di accogliere eventuali
persone evacuate. I consiglieri prendono atto di quanto detto sopra.
 Il Signor Cicchetta chiede al Dirigente chiarimenti riguardanti l’incidente accaduto ad
un’alunna della scuola secondaria.
 Il Signor Lazzaretti propone il corso sulla “gestione del tempo”, quest’anno a pagamento
per i fruitori, ma gli introiti verrebbero usati per finanziare la scuola. Si approva
all’unanimità.

Alle ore 19.00 esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è sciolta.

Il Segretario
Ins. Silvana De Simone

Il Presidente
Signora Maria Scarnata

