
ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 
Consiglio d’Istituto 
Verbale n° 1 
Prot. n°3009/II.1 
 
Il giorno 27 novembre 2017 alle ore 16.30, si è riunito, presso il locale della Presidenza, il Consiglio di Istituto. 
Presiede la Sig.ra Carla Cordeschi, svolge le funzioni di segretaria l’insegnante Carosi. 
Risultano assenti:  Cirulli, Rambone, Rughetti (componente docenti);  

Mannucci(componente genitori);Nicoletti ha preannunciato un suo ritardo. 
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame del seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Commissione mensa: dimissioni e surroghe; 
3. Variazioni al Programma Annuale 2017; 
4. Discarico inventariale; 
5. Modifiche al PTOF 2017/20; 
6. PTOF 2017/2018 : Progetti curricolari ed extra curricolari – Attività socio-educative proposte da asso-

ciazioni esterne; 
7. Installazione distributori di prodotti alimentari; 
8. Centro invernale; 
9. Scelta ditta trasporto; 
10. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
Il presidente legge il verbale della riunione precedente, che viene approvato a maggioranza con un astenuto. 

2. Commissione mensa : dimissioni e surroghe; 
Il DS comunica le dimissioni di n.3 (tre) componenti della commissione mensa: Sig.re Gaibisso, Festuccia, Pan-
dolfo e mette ai voti la surroga della Sig.ra Sandro che ha presentato la candidatura. 

DELIBERA N. 1 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITÀ la surroga proposta dal D.S., pertanto la Sig.ra Sandro farà parte della 
“Commissione mensa” dell’I.C. “Fidenae”. 

Alle ore 17.00 arriva la Signora Nicoletti. 

3. Variazioni al Programma Annuale 2017. 
Il DS invita la Signora Ferretti, Direttore SGA, ad illustrare  le variazioni al programma annuale. 

In relazione alla variazione del bilancio dovuta all’entrata del contributo volontario dei genitori, vista l’esiguità 
della cifra,  le docenti Giammaria e Carosi fanno presente che il contributo dei genitori  è indispensabile affin-
ché l’Istituto possa dotarsi di supporti tecnologici per poter sperimentare didattiche innovative come racco-
mandato anche dal NEV. La Signora Horvath ritiene che per andare incontro ai genitori, occorrerebbe ridurre la 
cifra consigliata dal C.d’I.  
I Consiglieri ribadiscono che, tra le scuole del territorio è una delle più basse. 

Dopo dettagliata illustrazione: 

DELIBERA N°2 

Il Consiglio dell’I.C.”Fidenae”, 

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con deli-
berazione in data 08/02/2017; 

VISTO il D.I. n° 44/2001, art. 6; 

CONSIDERATO  che occorre modificare il programma annuale; 



SU PROPOSTA del Dirigente Scolastico:  

APPROVA 

all’unanimità la modifica del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 con le variazioni così 
come sono state proposte dal DS  

Variazione n°1  
Finanziamento CONSAP Concessionaria servizi rimborsi carta del docente a.s. 2016/2017 per un importo pari a 
€ 341,00 

Variazione n° 2 
Finanziamento Roma Capitale per la realizzazione del progetto “Estate 2017: Scuole Aperte” per un importo 
pari a € 5.500,00 così ripartito:  

 Carta, cancelleria e stampati, cancelleria per un importo di euro962,47; 
 Accessori per attività sportive e ricreative per un importo di euro829,53; 
 Prestazioni  prof. e spec. non consulenziali e altre prestazioni professionali  e specialistiche per un im-

porto di euro 800,00; 
 Per visite e viaggi d’istruzione per un importo di euro 2.908,00: 

Variazione n° 3 
Finanziamento CONSAP - Concessionaria  Servizi rimborso carta del docente a. s. 2016/2017 per un importo di 
€ 150,00. 

Variazione n° 4 
Finanziamento MIUR per risorse finanziarie spese funzionamento amministrativo e didattico periodo settem-
bre/dicembre 2017 per un importo pari a € 7.811,70 così ripartito: 

 Carta cancelleria e stampati, cancelleria per un importo di € 200,00; 
 Strumenti tecnico-specialistici per un importo di € 500,00; 
 Materiale informatico e software per un importo di € 507,70; 
 Medicinali, materiale sanitario e igienico per un importo di € 500,00; 
 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, assistenza tecnico-informatica per un im-

porto di € 2.000,00; 
 Servizi ausiliari – trasporti, traslochi e facchinaggio per un importo di € 1.000,00; 
 Materiale tecnico – specialistico per un importo di € 404,00; 
 Manutenzione ordinaria hardware per un importo di € 2.000,00; 
 Noleggi, locazioni e leasing impianti e macchinari per un importo di € 200,00. 

Variazione n° 5 
Finanziamenti Roma Capitale Dipartimento Servizi Educativi per esecuzione interventi di manutenzione or-
dinaria nell’edificio scolastico per un importo di € 8.550,21: 

Variazione n° 6 
Finanziamento MIUR risorse per spese acquisto di servizi di pulizia periodo settembre/dicembre 2017 per 
un importo di € 29.564,53; 

Variazione n° 7 
Contributo volontario famiglie alunni a.s. 2017/2018 per un importo di € 5.000,00 

Variazione n° 8 
Variazione per maggior impegno assicurazione integrativa personale della scuola a.s. 2017/2018 per un 
importo di € 555,50. 

4. discarico inventariale 
Il DSGA, Signora Ferretti, informa che una commissione tecnica formata da se stessa, dal Sig.Deriu           (servizi 
amministrativi)  e  dai Proff. Silvestri e Minasi, ha esaminato il materiale da lei stessa individuato per il discari-
co inventariale, ha accertato che esso è deteriorato e inutilizzabile e ne ha proposto lo smaltimento in discari-
ca. 



Dà, quindi, lettura dell’elenco dei materiali individuati e il DS ne propone la discarica. 

DELIBERA °3 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITÀ la proposta  del DS di discarica dei materiali in elenco. 

5. modifiche al PTOF 2017/2020. 
Il DS invita l’ins. Giammaria, funzione strumentale, a illustrare le modifiche apportate. 

Le modifiche al PTOF sono relative all’aggiornamento, ai progetti,  ai componenti delle commissioni di lavoro , 
alle funzioni strumentali e ai compiti a esse assegnati. 

Il piano di miglioramento ha cambiato scenario di riferimento: superati i punti di debolezza suggeriti dal NEV, si 
lavora e s’interviene secondo i risultati emersi dall’aggiornamento del RAV. Inoltre una commissione, formata 
da docenti della Scuola Secondaria di Primo grado, sta lavorando sulla valutazione in conformità del D.L. 62. 

Il DS propone l’approvazione delle  modifiche al PTOF illustrate.  

DELIBERA N° 4 

      Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ le modifiche al PTOF proposte dal dirigente. 

6. Sesto punto: PTOF 2017/18: Progetti curricolari ed extracurricolari – Attività socio-educative proposte da 
associazioni esterne. 

L’insegnante Giammaria elenca i progetti curricolari ed extracurricolari inseriti nel PTOF 2017/18 approvati dal 
Collegio dei docenti 

Il DS propone l’approvazione dei progetti curricolari ed extracurricolari inseriti nel PTOF 2017/2018  

DELIBERA N°5 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ i  progetti inseriti nel PTOF 2017/2018 così come proposti. 

Il DS illustra Progetti e Attività socio-educative proposti da enti esterni. 

L’associazione Cuore di Sport e la Fondazione Italiana Cuore e Circolazione – Onlus propongono un’iniziativa di 
prevenzione e informazione medico-sportiva nelle scuole con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi a vivere” 
l’importanza di un corpo sano, di una corretta alimentazione…..per un sano e corretto stile di vita”. Il progetto 
prevede: 

 Anamnesi e screening elettrocardiografico per tutti gli alunni partecipanti; 
 Incontro collegiale con medici, corpo docente, alunni, genitori e istituzioni su informazione e pre-

venzione medica per le prime attività sportive. 

L’Associazione si avvale per la parte medico-sanitaria di medici cardiologici del Policlinico Umberto I di Roma e 
del Policlinico Tor Vergata. 

La quota di adesione è di € 7,00 per alunno. 

La DS propone l’approvazione del Progetto “Cuore di Sport” . 

DELIBERA N°6 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ il Progetto “Cuore di Sport” proposto dal DS così come illustrato. 

Il DS comunica che sono pervenuti  dalle Associazioni “L’Arco” e “Aurora” due progetti che offrono  uno SPOR-
TELLO  DI   ASCOLTO PSICOLOGICO rivolto agli studenti, ai genitori, agli insegnanti. 

Dopo attenta analisi, visto il rapporto qualità/prezzo, il Consiglio sceglie il Progetto dell’Associazione Aurora. 

Il costo complessivo annuo del progetto è di € 960,00. 



Il DS propone l’approvazione del Progetto “Sportello d’Ascolto Psicologico” proposto dall’Associazione Aurora. 

DELIBERA N.7 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITÀ il Progetto “Sportello d’Ascolto Psicologico” dell’Associazione Aurora co-
sì come proposto dal DS. 

Il Signor Deriu  lascia la seduta alle ore 17:40. 

L’Associazione “Passa Parola” propone corsi di inglese finalizzati al potenziamento delle abilità linguistiche per 
La Scuola Secondaria di Primo Grado in orario 14:30 – 16:30 , per la Scuola Primaria e dell’Infanzia  corsi di in-
glese con metodo” glottodrama” e “total phisycal response” dalle ore 16:30 alle ore 18:00. 

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola Primaria, il corso ha la durata di 24 ore con lezioni 
settimanali di 1h 30’ per quattro mesi. Le quote di partecipazione al corso sono pagabili in due rate: inizio e 
metà corso. Per classi da 7 a 12 studenti il costo individuale è di € 8,00 l’ora; per classi da 4 a 6 studenti il costo 
individuale è di € 10,00 l’ora.   

Per la Scuola dell’Infanzia, Il corso ha la durata di 16 ore con lezioni settimanali di 1h. Per classi da 4 a 10 
bambini il costo individuale è di € 8,00 l’ora. Le quote di partecipazione al corso sono pagabili in due rate: inizio 
e metà corso. 

Quota associativa comprensiva di assicurazione valida 12 mesi è di € 10,00 per studente. 

Il DS propone l’approvazione del Progetto di Lingua Inglese proposto dall’Associazione”Passa Parola”. 

DELIBERA N° 8 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ il Progetto di Inglese presentato dall’Associazione “Passa Parola”  

L’Associazione ”AsSport” ha presentato un progetto per la Scuola Primaria che prevede quattro lezioni al mese 
per 1h a  settimana. La quota individuale è di € 5,00. 

Il DS propone l’approvazione del progetto presentato” dall’AsSport”. 

DELIBERA N°9 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ il progetto “dell’AsSport” . 

Il MIUR propone un progetto sportivo per le classi IV e V della Scuola primaria che prevede lezioni settimanali 
di 1h. Il progetto non prevede costi aggiuntivi. 

Il DS propone l’approvazione del Progetto Sportivo proposto dal MIUR. 

DELIBERA N°10 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ il Progetto Sportivo del MIUR così come proposto dal DS. 

L’Associazione “Duende” presenta il  Progetto “Giocare ed Imparare Con il Movimento” per sviluppare relazio-
ni interpersonali fra bambini, acquisire progressivamente la conoscenza della realtà fisica,sviluppare le capaci-
tà creative attraverso la comunicazione simbolica utilizzando musiche appropriate al mondo del bambino.  

Quota annuale del corso è di  € 50,00 a bambino, ripartita in due o più rate. Se partecipano al corso fratel-
li/sorelle è previsto il pagamento del 50% della quota. Sono esenti dal pagamento alunni diversamente abili, 
alunni indigenti. 

Il “CDM (Centro Didattico Musicale)” presenta un Progetto di educazione alla musica e al movimento secondo 
l’approccio “ORF SCHULWERK” con gruppi classe della Scuola Primaria e dell’Infanzia. 

Ambiti di apprendimento nella Scuola dell’Infanzia: 
 Il movimento e la danza; 
 La voce e il canto; 



 L’ascolto; 
 L’alfabetizzazione musicale; 
 La socialità, la relazione nel gruppo. 

Ambiti di apprendimento nella Scuola Primaria: 
 Il movimento e la danza; 
 La voce e il canto; 
 L’uso degli strumenti; 
 L’ascolto; 
 L’alfabetizzazione musicale; 
 La socialità, la relazione nel gruppo. 

I costi sono i seguenti: 
 Per 25 incontri € 60,00 a bambino 
 Per 20 incontri € 50,00 a bambino 
 Per 16 incontri € 42,50 a bambino. 

Si prevedono due gratuità per disagio economico e uno sconto nel caso in cui al progetto partecipino più fra-
telli: una quota e mezzo per due fratelli, due quote per tre fratelli. 

Il DS propone l’approvazione dei Progetti presentati dalle Associazioni “DUENDE” e” CDM”  

DELIBERA N°11 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITÀ i Progetti presentati dalle Associazioni  “DUENDE e “CDM” così come il-
lustrati e proposti dal DS. 

La “Compagnia Fabivendoli” presenta il Progetto “Un Giorno Favoloso”: spettacolarizzazione di favole e labo-
ratorio teatrale, adatto ai bambini della Scuola dell’Infanzia. 

Proposte  sono le seguenti: 

 Cinque spettacoli e cinque laboratori per un totale di n.10 incontri ; 
 Tre spettacoli e tre laboratori per un totale di n.6 incontri. 
 Un singolo spettacolo a scelta su un ventaglio di proposte. 

Il costo orientativo è di circa  € 5,00 a bambino. 

Il DS propone  l’approvazione del Progetto “Un Giorno Favoloso” presentato dall’Associazione “Fabivendoli” 

DELIBERA N°12 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ il Progetto ”Un Giorno Favoloso” così come presentato dal DS. 

7. Installazione distributori di prodotti alimentari. 
Il DS comunica che è pervenuta alla scuola, da parte della Società “Blue Vending” che già gestisce alcuni distri-
butori di bevande presso il nostro Istituto, la richiesta di installare anche un distributore di prodotti alimentari.  

Il DS, previa approvazione del Collegio dei Docenti,  propone al Consiglio l’approvazione di un distributore di 
prodotti alimentari nel Plesso “A.Nobel “, a condizione che i prodotti erogati siano conformi a una sana e cor-
retta alimentazione. 

DELIBERA N°13 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ la proposta così come illustrata dal DS. 

8. Centro invernale. 
Il DS comunica che è pervenuta una richiesta di autorizzazione del centro invernale durante le vacanze natali-
zie da parte dell’Associazione DUENDE. 

Il servizio sarà attivo dalle 7:30 alle 16:30 nei giorni: 



27-28-29 dicembre 2017  e  2-3-4-5 gennaio 2018. 

L’iscrizione al corso è di  € 10,00 , il costo giornaliero è di  € 15,00, il costo di tutto il periodo è di € 50,00. Le 
quote non comprendono la mensa che è a carico delle famiglie. 

La Signora Rossetti pone la condizione che il personale impiegato non deve essere  a nessun titolo coinvolto 
nella scuola. 

Il DS propone l’approvazione della richiesta di autorizzazione del centro invernale proposto da “DUENDE” con 
la condizione posta dalla Signora Rossetti. 

DELIBERA N°14 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ la proposta di autorizzazione del centro invernale da parte 
dell’Associazione DUENDE ., con la condizione posta dalla Signora Rossetti, così come illustrata dal DS. 

9. Scelta ditta trasporto. 
Il DS illustra al Consiglio il lavoro svolto e le conclusioni della Commissione Tecnica, composta dal Dirigente 
stesso, dai Docenti Paolo Minasi e Pina Strippoli e dall’Assistente amministrativo Antonio Deriu che ha analiz-
zato i preventivi pervenuti dalle ditte di trasporto e stilato una graduatoria. 

Le Ditte partecipanti sono Lucidi, Cons. Autoservizi Salario, Alfatour e Di Tommaso. 

La DS invita per a.s. 2017/2018, a consultate in prima istanza le Ditte che ricoprono la prima posizione per le 
diverse tratte di percorrenza e, qualora non vi sia da parte loro disponibilità di mezzi di trasporto per le date 
prescelte, interpellare le altre Ditte seguendo l’ordine di graduatoria. 

10.  Varie ed eventuali. 
L’insegnante Carosi chiede sia inserito nell’ordine del giorno, come punto 10 bis, la modifica dei requisiti di 
partecipazione delle classi ai progetti e ai viaggi d’istruzione. 

Il DS propone l’inserimento, nell’ordine del giorno, del punto 10 bis così come sopra formulato. 

DELIBERA N° 15 

Il Consiglio APPROVA A MAGGIORANZA, con un astenuto,  l’inserimento del punto “10 bis: modifica dei requi-
siti di partecipazione delle classi ai progetti e ai viaggi d’istruzione”, come proposto dal DS. 

L’insegnante Carosi ritiene che, affinché siano rispettate le scelte di ognuno, dovrebbe decadere il principio 
dell’unanimità della classe per la partecipazione a progetti che non implichino sostituzione o decurtazione ora-
ria delle discipline curricolari. A scuola, soprattutto, dovrebbero valere le regole democratiche e, dunque, il 
principio di maggioranza. 
Dopo ampia discussione, il DS propone la decadenza del requisito di unanimità della classe per la partecipazio-
ne a progetti che non implicano sostituzione o decurtazione oraria delle discipline curricolari. 

DELIBERA N.16 

Il Consiglio APPROVA A MAGGIORANZA, con un astenuto voto contrario(*), la decadenza del requisito dell'u-
nanimità per la partecipazione a progetti, così come proposto dal DS. 

Dopo ampia discussione sull’opportunità di estendere anche alla Scuola Primaria la possibilità, già prevista per 
la Scuola Secondaria di Primo Grado, di formare gruppi di alunni provenienti da più classi per raggiungere un 
numero adeguato di partecipanti ai viaggi d’istruzione, il Ds propone di approvare questa forma organizzativa 
dei viaggi d’istruzione. 

DELIBERA N°17 

Il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’ la possibilità, anche per la scuola Primaria, di formare gruppi di alunni 
provenienti da più classi per raggiungere un numero adeguato di partecipanti ai viaggi d’istruzione, come pro-
posto dal DS. 



La Signora Rossetti chiede una diversa organizzazione dei colloqui tra genitori e docenti della Scuola Seconda-
ria di Primo Grado poiché, nella forma attuale, i genitori hanno trovato difficoltà a incontrare tutti i professori. 
Per risolvere il problema propone di prolungare l’orario di ricevimento. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente, alle ore 19:00, dichiara chiusa la seduta. 

  
 Il Presidente Il segretario 
 Carla Cordeschi Maria Giovanna Carosi 
 

 

(*) correzione apportata, in sede di approvazione del verbale, nella seduta del 18/12/2017.  


