
ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 

Consiglio d’Istituto  

VERBALE  N°4 

Prot. 1394/II.1 

 

Il giorno 10 maggio 2017, alle ore 16,30, si è riunito, presso i locali della Presidenza, il Consiglio di Istituto.  

Presiede la Sig.ra Carla Cordeschi, svolge funzioni di segretario l’ins.  Chiara Cirulli.  

Risultano assenti: Pietrangeli, Nicoletti, Carosi, Rughetti, Morrone (componente docenti).  

Deriu Antonio (componente ATA) 

Le sig.re Cianca e Horvath (componente genitori) 

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. Partecipazione al PON-FSE 

3. Manifestazione di fine anno 

4. Centro estivo 

5. Servizio di pre e post scuola 

6. Varie ed eventuali. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

La sig.ra Cordeschi dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 

La D.S. chiede al Consiglio di inserire un altro punto all’O.d.G. riguardo all’erogazione di un contributo 

economico, da parte del Comune di Roma, per l’esecuzione di interventi di piccola manutenzione ordinaria 

nelle scuole. Il consiglio delibera all’unanimità l’inserimento di questo ulteriore punto all’O.d.G. che sarà 

indicato come 1bis. DELIBERA N.36 

1bis. Richiesta di accesso ai contributi per la piccola manutenzione degli Istituti Comprensivi. 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il Dlgs 297/94; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n°107; 

VISTA la nota, prot. n°12459 del 05/05/2017, con la quale Roma Capitale-Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia-Direzione Servizi di supporto al sistema 

educativo e scolastico comunica lo stanziamento di fondi per la piccola manutenzione ordinaria 

nelle scuole, erogabili direttamente alle istituzioni scolastiche per un’autonoma gestione degli 

interventi al di fuori da quelli condotti dalle Unità Tecniche Municipali; 

CONSIDERATA l’opportunità di accedere a tali risorse per una più efficiente e tempestiva gestione delle 

esigenze di manutenzione degli edifici scolastici dell’I.C. “FIDENAE”; 

DELIBERA N.37 

di aderire alla  proposta formulata da Roma Capitale, descritta in premessa, e di richiedere l’erogazione del 

contributo per la piccola manutenzione messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. 

Dà, pertanto, mandato al Dirigente Scolastico di predisporre la documentazione, da inviare all’ufficio 

preposto di Roma Capitale, per la quantificazione del contributo stesso spettante all’Istituto. 

2. Partecipazione al PON-FSE 

La D.S. rappresenta al consiglio la necessità di presentare progetti per accedere alle risorse del PON 

(Programma Operativo Nazionale) “Per la Scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” .Si 

potranno così finanziare attività aggiuntive, rispetto a quelle previste nell’orario scolastico, utili a migliorare 

l’integrazione degli alunni stranieri e la coesione sociale. In particolare i progetti a cui si parteciperà 

l’istituto nell’immediato, saranno sullo sviluppo del pensiero computazionale, la creatività digitale e sulle 

competenze di base. Parteciperanno con due progetti diversi l’infanzia, la scuola primaria con la secondaria. 

La D.S. chiede che il consiglio deliberi affinché la scuola possa partecipare ,oltre a questi progetti, anche a 



tutti gli altri che  riterrà di interesse; al PON-FSE, e anche ai FSRE che dovrebbero essere banditi 

prossimamente e che  permetterebbero di poter allestire laboratori, di poter acquistare strumenti utili alla 

didattica, ecc. 

Il consiglio delibera all’unanimità la partecipazione al PON secondo il programma 2014-2020 . 

                                                                    DELIBERA N.38 

Di aderire a tutti i progetti PON a cui il D.S. e i Docenti intendano partecipare, fino al 2020. 

3. Manifestazione di fine anno 

La D.S. comunica al consiglio quanto deliberato dal collegio dei docenti: 

La festa di fine anno si terrà sabato 27 maggio dalle ore 16,30 alle ore 21 circa; le varie attività si 

svolgeranno prevalentemente negli spazi esterni alla scuola dove sarà montata una pedana per le varie 

esibizioni; sarà utilizzata la palestra dell’Anna Frank per i saggi di motoria e la palestra della Nobel per 

tornei di ping pong. Infine il giardino sarà adibito a zona food dove il comitato di quartiere allestirà un 

barbecue, l’associazione per Amatrice servirà della pasta all’amatriciana il cui ricavato sarà devoluto alle 

popolazioni terremotate. La serata si concluderà con uno spettacolo di fuochi di artificio.  

Gli introiti della festa saranno versati, dal presidente del CdI, sul conto postale della scuola. 

La sig.ra Rossetti, come referente del comitato di quartiere, chiede di poter pubblicizzare attraverso 

volantinaggio davanti l’ingresso della scuola, una maratona di quartiere. 

Il consiglio approva il programma della manifestazione di fine anno e la richiesta di volantinaggio.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. DELIBERA N. 39 

4. Centro estivo 

L’associazione DUENDE propone un centro estivo, nei locali della scuola, dedicato ai bambini dai tre ai 

tredici anni. Sono previste attività ludiche e sportive, dal lunedì al venerdì dalla interruzione delle attività 

didattiche fino a tutto il mese di luglio. La sig. Di Emidio propone, a nome anche di altri genitori, di 

prolungare le attività fino alla prima settimana di agosto e a settembre fino alla riapertura delle scuole. Se 

l’associazione non potesse accogliere  le richieste delle famiglie, si decide di essere disponibili a considerare 

proposte di altre associazioni. 

La sig.ra Rossetti si fa portavoce di alcuni genitori del quartiere, i quali non gradiscono la presenza dei 

genitori degli alunni di questa scuola come personale addetto al centro estivo. La sig.ra propone che nessun 

genitore dovrà lavorare per DUENDE nel centro estivo.  

L’associazione PASSAPAROLA propone delle attività in lingua inglese per l’estate, la  realizzazione  di 

laboratori gratuiti affiancando  l’associazione DUENDE. La proposta di PASSAPAROLA è però subordinata ad 

un eventuale finanziamento da parte del III Municipio.   

Il Consiglio delibera all’UNANIMITA’ le proposte di entrambe le associazioni per il centro estivo e delle 

sig.re Di Emidio e Rossetti. DELIBERA N.40  

5. Servizio di per e post scuola 

L’Associazione DUENDE  ripropone per il prossimo a.s.  il servizio di pre e post scuola. Il servizio sarà attivo 

dal lunedì al venerdì; per gli alunni della scuola primaria dalle ore 7.20 alle 8.20 e dalle ore 16.20 alle 18.00. 

Per la scuola dell’infanzia l’orario del pre scuola sarà il medesimo di quello della primaria, per il post scuola 

sarà dalle ore  13.00 alle 16.00. Grazie a questo nuovo orario, i bambini dell’infanzia che frequenteranno il 

tempo ridotto, potranno consumare  in un’aula scolastica, ancora  da destinarsi, il pranzo portato da casa, 

oppure quello fornito da un servizio mensa organizzato dall’associazione. Il consiglio delibera 

all’UNANIMITA’ il servizio di pre e post scuola proposto da DUENDE. DELIBERA N.41 

  6. Varie ed eventuali. 

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la seduta si scioglie alle ore 18,00. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Chiara Cirulli Carla Cordeschi 


