VERBALE N. 5
Il giorno 21 febbraio 2018, alle ore 16,45, nel locale della biblioteca della
scuola primaria dell’I.C. VIA MARELLI, si riunisce il Consiglio d’Istituto per
discutere il seguente O. d. G.:
• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
• Delibera variazioni di bilancio;
• Delibera sperimentazione V ora del venerdì tempi corti scuola primaria;
• Delibera intitolazione aula alla docente Gravante Rita;
• Delibera adesione iniziativa “Ridi la Pasqua”;
• Delibera Progetto “Periferie Creative”;
• Delibera Progetto Insonorizzazione classe I B;
• Comunicazioni sulle iscrizioni anno scolastico 2018/19.
Risultano presenti:
il presidente: Ombretta Mecozzi;
il dirigente scolastico: prof. Enrico Farda;
i docenti: Paola Angelini, Silvana De Simone, Tiziana Lombardozzi, Maria
Grazia Maggi, Rosalba Venditti, Marina Vommaro;
i genitori: Sabrina Di Giosia, Daniela Fulco, Barbara Stefanelli;
il D. S. G. A.: sig.ra Cinzia Andreini.
Il D. S. Enrico Farda chiede di aggiungere all’o. d. g. il seguente punto:
• Dimissioni del consigliere Marina Boni (componente docenti).
Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g. con un nono punto.
• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Essendo stato raggiunto il numero legale, il presidente Ombretta Mecozzi
dichiara validamente aperta la riunione ed invita alla lettura del verbale della
seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti.
• Delibera variazioni di bilancio
Il D. S. G. A. Cinzia Andreini espone ai consiglieri le variazioni al programma
annuale dal 09/11/2017 al 31/12/2017, a seguito della quantificazione
dell’avanzo di amministrazione definitivo (vd. allegato). La stessa prosegue
illustrando dettagliatamente le variazioni al programma annuale al 16 febbraio
2018 (vd. allegato).
DELIBERA N. 32
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Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la determinazione dell’avanzo
definitivo al 31/12/2017 e le variazioni al programma annuale al 16/02/2018.

• Delibera sperimentazione V ora del venerdì tempi corti scuola primaria
Il D. S. informa i consiglieri che alcuni genitori delle classi a tempo corto hanno
fatto presente che l’uscita del venerdì alle 12,15 risulta per loro disagevole,
poiché devono ritirare alle ore 13,15 altri figli che frequentano la scuola
dell’Infanzia.
Per colmare questo scarto temporale la docente Raffaela Oresti ha organizzato
delle attività didattiche a pagamento (10,00 € al mese) per gli alunni dei
genitori che ne faranno richiesta; le attività inizierebbero dal prossimo marzo.
La docente Rosalba Venditti chiede che il corrispettivo a carico dei genitori
venga elevato a 15,00 € mensili e che la differenza di € 5 sia destinata alle
spese per acquisti di materiali per il mantenimento dei laboratori della scuola.
DELIBERA N. 33
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la sperimentazione della quinta
ora del venerdì per le classi a tempo corto della scuola primaria e la proposta
del contributo mensile di € 15.
• Delibera intitolazione aula alla docente Gravante Rita
Il D. S. riferisce che, a seguito dell’improvvisa scomparsa della maestra Rita
Gravante, i genitori degli alunni della sua classe del ciclo precedente e attuale
hanno espresso il desiderio che un ambiente della scuola sia intitolato
all’insegnante stessa, impegnandosi al pagamento della targa che verrà
apposta sulla porta del locale individuato.
La docente Maria Grazia Maggi ritiene che la biblioteca sia l’aula che più
rispecchi gli interessi della cara insegnante.
DELIBERA N. 34
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’intitolazione della biblioteca
della scuola primaria alla docente Rita Gravante.
• Delibera adesione iniziativa “Ridi la Pasqua”
Come negli anni passati, la scuola ha la possibilità di aderire all’iniziativa “Ridi
la Pasqua” dei Clown Dottori. Con l’acquisto di uova di cioccolato solidali le
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famiglie degli alunni potranno finanziare un progetto di comicoterapia presso
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
DELIBERA N. 35
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’adesione all’iniziativa “Ridi la
Pasqua”.

• Delibera Progetto “Periferie Creative”
Il D. S. riferisce che la nostra scuola ha la possibilità di proporre la propria
candidatura, in rete con gli istituti superiori “Emilio Sereni” e “Giuseppe
Garibaldi”, per l’adesione al progetto del M.I.U.R. “Periferie creative”, volto a
promuovere ambienti didattici e laboratoriali digitali per il contrasto alla
dispersione scolastica. Al momento non è ancora stato precisato il genere di
attività che potrebbero essere svolte, ma sicuramente saranno privilegiate
tutte quelle più adatte a sviluppare la creatività degli alunni.
DELIBERA N. 36
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la candidatura del nostro Istituto
al progetto “Periferie creative”.
• Delibera Progetto Insonorizzazione classe I B
Il D. S. riferisce ai consiglieri l’intenzione dei genitori degli alunni della I B della
scuola primaria di insonorizzare l’aula tramite l’uso di palline da tennis e feltrini
posti sotto le zampe delle sedie e dei banchi: l’intento è quello di non
disturbare le lezioni delle classi sottostanti.
DELIBERA N. 37
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti il progetto di insonorizzazione
dell’aula I B della scuola primaria.
• Comunicazioni sulle iscrizioni anno scolastico 2018/19
Il D. S., dopo che il 06/02/2018 si sono chiuse le iscrizioni al prossimo anno
scolastico, comunica al Consiglio i dati relativi.
DOMANDE
PRESENTATE

DOMANDE
ACCOLTE

100

48

TEMPO LUNGO

100

66

TEMPO CORTO

35

23

PERCORSO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA
PRIMARIA

3

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

171

138

Le domande di iscrizione degli alunni residenti in prossimità dell’Istituto sono
state tutte accettate.

• Dimissioni del consigliere Marina Boni (componente docenti)
Il D. S. legge la lettera con cui la docente Marina Boni comunica al Consiglio la
propria volontà di dimettersi dalla carica di consigliere d’Istituto. La docente
comunica di essere costretta alle dimissioni per motivi familiari, ma aggiunge
altresì di aver riscontrato tra i consiglieri poca attenzione per la formulazione di
criteri atti a favorire l’iscrizione di alunni disabili che non risiedono nei pressi
del nostro Istituto.
I consiglieri si dichiarano dispiaciuti per la volontà della docente di
abbandonare il suo incarico, avendo potuto apprezzarne la competenza e
dedizione. La signora Barbara Stefanelli precisa, a nome del Consiglio, che i
Consiglieri non sono affatto su posizioni diverse rispetto a quelle espresse dalla
docente Boni.
DELIBERA N. 38
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di accettare le dimissioni del
consigliere Marina Boni.
Il presidente Ombretta Mecozzi comunica la disponibilità della signora Daniela
Roselli a far parte della commissione elettorale per la sua componente genitori.
Esauriti i punti all’ordine del giorno e, non avendo altro da discutere, il
Consiglio d’Istituto termina i lavori alle ore 18,00.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

……………………………………………

…………………………………………

(prof.ssa Marina Vommaro)

(sig.ra Ombretta Mecozzi)
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