CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N° 9
Il giorno 28 GIUGNO 2016 alle ore 14,30 presso la biblioteca della scuola
Primaria dell’Istituto Comprensivo Marelli si è riunito il Consiglio d’ Istituto per
discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Delibera Conto Consuntivo E.F. 2015;
Verifica Programma Annuale al 30 giugno 2016 e variazione di bilancio;
Comunicazione sul PTOF a.s. 2016/2017-2017/2018: proposte di
aggiornamento per l’anno 2016/2017;
5) Progetto accoglienza a.s. 16-17;
6) Presentazione e delibera Piano triennale trasparenza e Integrità 20162018;
7) Delibera libri di testo a.s. 2016-2017;
8) Delibera modifiche calendario scolastico anno 2016-2017;
9) Delibera autorizzazione gare e/o inviti per: a) assistenza informatica; b)
assicurazione; c) prescuola; d) esperto esterno madrelingua per
certificazioni internazionali in lingua Inglese ed eventuali progetti
integrativi; e) ulteriori gare necessarie al funzionamento e/o
all’ampliamento offerta formativa;
10) Parere dimensionamento rete scolastica anno scolastico 2017-2018;
11) Delibera concessione locale Società Multiservizi;
12) Varie ed eventuali.
Risultano presenti il D.S. Enrico Farda, per i genitori Maria Scarnata, Ombretta
Mecozzi, Patrizio Lazzaretti, Michela Scarcelli, Roberta Aveni;
per i docenti: Rosalba Venditti, Tiziana Lombardozzi, Paola Angelini, Silvana De
Simone Maria Grazia Maggi,Marina Boni,Marina Vommaro;
Risultano assenti tra la componente dei genitori: Teresa Molinaro, Barbara
Stefanelli, Daniela Fulco;
Tra la componente dei docenti Maria Rita Finocchi e per il personala ATA
Mariangela Di Luzio
Il D.S., essendo stato raggiunto il numero legale dichiara validamente aperta la
seduta.
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Prima di iniziare ad espletare i punti all’ o.d.g. le insegnanti Maggi, De Simone
e, tra la componente dei genitori, la sig. Mecozzi chiedono ai presenti
l’autorizzazione ad integrare l’ordine del giorno.
Ricevuta l’autorizzazione, si procede ad aggiungere:
punto 12 Delibera convenzione teatro Paganini;
punto 13 Progetto Linguisticamente scuola Infanzia;
punto 14 Delibera versamento contributo volontario da parte delle famiglie
punto 15 Varie ed e eventuali.

1) Lettura e approvazione verbale precedente
Il verbale viene letto e approvato a maggioranza con l’astensione degli
assenti della precedente seduta del Consiglio d’Istituto.
2) Delibera Conto Consuntivo E.F. 2015.
La DSGA illustra ai presenti il Conto Consuntivo E.F. 2015. IL DSGA legge e
spiega tutte le voci riportate nel documento.
DELIBERA n° 43 I presenti, dopo aver ascoltato la relazione del DSGA,
deliberano all’unanimità il conto consuntivo E.F. 2015. (Vedi allegati)
3) Verifica Programma Annuale al 30 Giugno 2016 e variazione in
bilancio
La DSGA, nella persona di Cinzia Andreini, presenta ai signori consiglieri la
verifica del Programma Annuale al 30 giugno e la variazione in bilancio,
come illustrato nella tabella allegata al verbale.
DELIBERA N° 44 I signori consiglieri, sentito il DSGA, prendono atto della
verifica del Programma Annuale 2016 e deliberano all’unanimità le
variazioni di bilancio.( Vedi allegato)
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4) Comunicazione sul PTOF a.s. 2016/2017-2017/2018: proposte di
aggiornamento per l’anno 2016/2017
Prende la parola il Dirigente Scolastico ricordando ai presenti che il PTOF,
già deliberato a gennaio, ha durata triennale ma che è comunque facoltà
delle scuole portare delle variazioni. Prima di tutto, nel nostro PTOF,
dovranno essere inserite a) le linee guida per inclusione degli alunni adottati
e di conseguenza un progetto specifico per tali alunni; b) le linee guida per
la lotta al bullismo con relativo progetto e protocollo operativo. In secondo
luogo verrà incluso un progetto di Didattica Orientativa sperimentale che
riguarderà due classi della scuola Secondaria di Primo Grado: la III C e la III
D. Queste due classi avranno: una un indirizzo artistico (III D) e l’altra un
indirizzo improntato sulle scienze motorie (III C). Pertanto nella III C si
effettueranno 3 ore di scienze motorie e 1 di arte, mentre nella III D 3 ore
di arte e 1 di scienze motorie. Se tale progetto avrà riscontro positivo, sarà
riproposto per l’anno scolastico 2017-18 alle classi prime dei corsi citati,
illustrando la sperimentazione ai genitori già in occasione degli open day.
Progetto accoglienza a.s.2016/2017
Il Dirigente Scolastico informa che il progetto accoglienza per la scuola
Secondaria di Primo Grado e Primaria rimarrà lo stesso. Per la scuola
Secondaria gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 8,30 (1 A, B e C)
e alle ore 9,05 (1 D, E e F) accolti dal Dirigente scolastico per il discorso di
benvenuto. Le classi prime della scuola Primaria il primo giorno entreranno
alle nove, mentre per tutto il mese di settembre entreranno alle 8,30 e la
prima settimana usciranno alle ore 14,15. Per la scuola dell’Infanzia prende
la parola la docente De Simone Silvana che illustra ai presenti il nuovo
progetto accoglienza. Ai presenti sembra molto complesso così come è
strutturarlo il progetto e chiedono che venga rivisto, e che intanto per il
prossimo anno scolastico possa essere ritenuto valido quello fino ad oggi
proposto alle famiglie. Si suggerisce di attuare per le prime due settimane
di settembre l’orario dalle 8,10 -13,10 con uscita anticipata dei nuovi in
modo di avere la compresenza di tutte le docenti dell’infanzia.
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6) Presentazione e delibera Piano Triennale Trasparenza e Integrità
2016-2018
Il D.S. illustra ai presenti il Piano Triennale sulla Trasparenza e Integrità
predisposto per il nostro Istituto sulla scorta delle indicazioni dell’ANAC e
del Commissario all’Anticorruzione, Dott. Cantone, ed del Piano
Anticorruzione dell’USR Lazio. Tra i settori della PA dove potrebbero
verificarsi fenomeni di corruzione, l’Anac individua anche le scuole ove, tali
fenomeni, potrebbero concretizzarsi in diverse forme: dall’assegnazione di
un docente ad una determinata classe, all’assegnazione di compiti e/o
funzioni fino alla gestione dei fondi destinati alle scuola. Per questo ogni
scuola deve predisporre un piano di trasparenza e integrità. Tale
documento dovrà essere reso pubblico in modo tale che ogni cittadino
possa esercitare l’accesso civico per visionare i dati. Tale documento verrà
pubblicato sul sito della scuola.
Delibera n° 45 I presenti sentito il Dirigente Scolastico deliberano
all’unanimità il testo del PTTI predisposto ed illustrato nella seduta.
5) Delibera libri di testo a.s. 2016/2017
Il D.S. comunica ai presenti che quest’anno per la scuola Secondaria di
Primo Grado non si sono sforati i tetti di spesa per l’acquisto dei libri poiché
laddove ciò stava avvenendo i docenti hanno eliminato dall’elenco libri da
acquistare uno o più testi facendo ricorso a strumenti alternativi: dai testi
già in dotazione alla scuola perché lasciati da ex alunni, ai testi già in
possesso degli alunni della/e medesima/e disciplina/e, alle biblioteche
scolastiche alle risorse on line non protette dai diritti di autore
Delibera n° 46 I signori consiglieri sentito il Dirigente Scolastico deliberano
all’unanimità le adozioni libri di testo anno scolastico 2016-17.
6) Delibera modifiche calendario scolastico anno 2016/2017
Il Dirigente Scolastico fa presente ai membri del Consiglio d’Istituto che
ormai il calendario scolastico regionale ha date fisse sia per l’apertura
dell’anno scolastico, fissata al 15 settembre, sia per la chiusura ormai
fissata all’ 8 giugno. Tali date possono subire delle variazioni, solo per
quanto riguarda l’apertura, e il D.S. propone, avendo sentito il Collegio dei
Docenti, di anticiparla di 3 giorni portandola al 12 settembre, recuperando in
questo modo il 31/10/2016, il 9/12/2016 e il 24/4/2017.
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Delibera n° 47 i presenti, sentite le ragioni della proposta di anticipo delle
lezioni, deliberano all’unanimità le modifiche al calendario scolastico.
7) Delibera autorizzazione gare e/o inviti per: a) assistenza
informatica; b) assicurazione; c) prescuola; d) esperto esterno
madrelingua per certificazioni internazionali in lingua inglese ed
eventuali progetti integrativi; e) ulteriori gare necessarie al
funzionamento e/o all’ampliamento dell’offerta formativa
Il D.S. chiede ai presenti l’autorizzazione e conseguente delibera per poter
svolgere le gare per tutte le tipologie riportate al punto 7.
Delibera n° 48 i consiglieri deliberano all’unanimità l’autorizzazione al
Dirigente ad espletare le gare.
8) Parere dimensionamento rete scolastica anno scolastico 20172018
Il Dirigente Scolastico informa i presenti circa il dimensionamento di
scuole, processo tutto in divenire che cinque anni fa ha portato
all’accorpamento della scuola elementare Nicola Calipari con una parte
della Donatello. Dato che ancora si sta cercando di accorpare quelle
scuole con pochi alunni iscritti ad Istituti Comprensivi già esistenti, il
Dirigente chiede ai presenti se ritengono possa essere valido un ulteriore
accorpamento. I presenti esprimono parere negativo all’acquisizione di
nuovi plessi al nostro Istituto.
9) Delibera concessione locale alla Società Multiservizi
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei signori consiglieri della
richiesta, da parte della Multiservizi, di poter utilizzare dei locali della scuola
per tre incontri l’anno alfine di svolgere le visite ai propri dipendenti. Tale
utilizzo verrà ricompensato con euro 150 a incontro.

Delibera n°49 i presenti deliberano all’unanimità la concessione dei locali
alla Società Multiservizi.
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10) Delibera convenzione teatro Paganini
La docente Maggi chiede ai signori consiglieri la delibera per autorizzare la
convenzione con il teatro Paganini. Il responsabile ha presentato un progetto
per la nostra scuola. Tra le altre cose mette a disposizione della scuola il
proprio teatro per realizzare degli spettacoli a titolo gratuito, uno sconto pari
al 10% per i nostri alunni che vorranno iscriversi ai corsi di danza. Inoltre
vuole proporre degli incontri di formazione con i docenti e infine propone
laboratori musicali e di coreografia per i ragazzi della scuola Secondaria di
primo grado. La docente Maggi relazione su un’esperienza di collaborazione
realizzata nel corso dell’anno appena concluso e ne sottolinea la positività.
Precisa che, a fronte della disponibilità del Teatro, i genitori hanno tuttavia
ritenuto devolvere un contributo quale erogazione liberali per gli spazi ed i
servizi offerti.
Delibera n° 50 i presenti sentita la docente Maggi deliberano all’unanimità
l’autorizzazione a stringere una convenzione con il teatro Paganini.
11) Delibera progetto linguisticamente scuola dell’infanzia
Prende la parola la docente De Simone Silvana la quale illustra ai presenti il
progetto “Linguisticamente” proposto a titolo gratuito dalla Dott.ssa
Emanuela Conti Tranquilli. Tale progetto viene proposto alle docenti di scuola
dell’infanzia, ma visto le tematiche che verranno trattate, viene chiesto di far
partecipare alcune insegnanti della primaria.
Delibera n° 51 i membri del Consiglio d’istituto deliberano all’unanimità.
12) Delibera
famiglie.

versamento

contributo

volontario

da

parte

delle

La signora Mecozzi, ad inizio apertura lavori, portava l’attenzione dei
presenti sul fatto che all’ordine del giorno non venisse riportato il punto
relativo alla delibera del contributo volontario delle famiglie per
l’ampliamento dell’offerta formativa, come è consuetudine della scuola. Il
D.S. risponde che non si è trattato di una dimenticanza, ma una sua precisa
volontà poiché non aveva intenzione di chiedere per l’anno scolastico
2016/2017 nessun contributo da parte delle famiglie a causa delle tante
polemiche circa il suo utilizzo. La sig. Mecozzi fa presente che senza il
contributo l’offerta formativa non potrà essere ampliata e che forse da parte
di tutte le componenti dovrà essere ricercata una soluzione.
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La docente Maggi fa presente che, nella riunione con tutti i rappresentanti di
classe, sentite le lamentele era stata chiesta una maggiore collaborazione
indicando intanto quali tipi di progetti volessero. Si propone di rimandare la
discussione a settembre in modo da poter consultare tutti i rappresentanti
di classe che, facendosi portavoce dei genitori, comunicheranno agli
insegnanti quali progetti intendono finanziare con il contributo. Si fa
presente sin da ora che tali progetti necessariamente inizieranno nel
secondo quadrimestre. Intanto per poter procedere viene chiesta
l’approvazione della delibera di un contributo volontario indicativo di € 25,00
(il contributo potrà essere sia inferiore sia superiore alla cifra indicata, a
seconda delle libere valutazioni di ciascuna famiglia).
Delibera n° 51 I presenti, vista la proposta avanzata dalla componente
genitori di richiedere il contributo volontario alle famiglie, deliberano
all’unanimità di richiedere un contributo indicativo di € 25,00 per l’anno
scolastico 2016-17.
13) Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Sig. Di Rita, titolare della
società UPPER, chiede di poter aprire la palestra della nostra scuola anche di
sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 per svolgere attività di mini basket.
Tale apertura porterà ad un aumento della quota che già il Sig. Di Rita versa
alla scuola quale contributo erogazione liberale per l’ampliamento
dell’Offerta Formativa e integrazione spese di funzionamento amministrativo
didattico.
Il Dirigente ricorda che l’Associazione UPPER collabora con il nostro Istituto
da oltre un quinquennio e che l’Associazione si è caratterizzata per la serietà
e la costante collaborazione con tutte le componenti scolastiche.
I presenti, sentite le informazioni date dal D.S. riguardo a quanto richiesto,
esprimono parere favorevole all’utilizzo della palestra anche nel pomeriggio
del sabato (in parziale realizzazione degli indirizzi contenuti nella Legge
107/2015, La Buona Scuola).
Alle 17,30 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
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