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Il 29 maggio 2018 alle ore 16.15 nei locali della dirigenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il se-

guente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Conto consuntivo 2017; 

3. Richiesta per l’accesso all’erogazione dei contributi per la piccola manutenzione da parte 

di Roma Capitale Dip. Servizi Educativi Scolastici; 

4. Servizio pre-post scuola; 

5. Progetto “Retake” Scuola; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la Sig.ra Carla Cordeschi, svolge la funzione di segretaria l’insegnante Carosi.  

Risultano assenti: Chimenti, Cirulli, Morrone, Rambone (componente docenti); Mannucci, Di Emi-

dio, (componente genitori); Oddi (personale ATA) 

Constato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame dell’ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente legge il verbale della riunione precedente che viene approvato all’unanimità. 

2. Conto Consuntivo 2017. 

 Il Consiglio di Istituto  

VISTO il Dlgs 297/94; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n°107; 

VISTA   la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

VISTA   la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO   il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n°2018/002del 25/05/2018; 

all’unanimità 

DELIBERA  

di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2017 così come predisposto dal Direttore S.G.A., conte-

nuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.   (DELI-

BERA n° 29) 

3. Accesso all’erogazione dei contributi per la piccola manutenzione da parte di Roma Capitale 

Il Consiglio di Istituto  

VISTO il Dlgs 297/94; 



VISTA la legge 13 luglio 2015, n°107; 

VISTA la nota, prot. n°12690 del 07/05/2018, con la quale Roma Capitale-Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici, Direzione Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico co-

munica lo stanziamento di fondi per la piccola manutenzione ordinaria nelle scuole, ero-

gabili direttamente alle istituzioni scolastiche per un’autonoma gestione degli interventi 

al di fuori da quelli condotti dalle Unità Tecniche Municipali, annualità 2018-2019; 

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 

All’unanimità di aderire alla proposta formulata da Roma Capitale, descritta in premessa, e di ri-

chiedere l’erogazione del contributo per la piccola manutenzione, annualità 2018-2019, messo a 

disposizione dall’Amministrazione Roma Capitale. 

(DELIBERA n°30) 

4. Servizio pre - post scuola. 

Il D.S. comunica che sono pervenute due proposte per il servizio pre – post scuola da parte delle 

associazioni Duende e Promozione Sociale “Il cenacolo”.  

Quest’ultima propone anche un corso di teatro in orario extrascolastico per più giorni a settimana. 

Dopo attenta analisi e considerato il rapporto qualità/prezzo, il Consiglio opta per la proposta 

dell’associazione Duende. 

IL D.S. dunque propone l’approvazione del servizio pre – post scuola presentato dall’associazione 

Duende. 

Il consiglio approva all’unanimità Il servizio pre – post scuola proposto dall’associazione Duende, 

così come proposto dal D.S.   

(DELIBERA n° 31) 

• Per il corso di Teatro proposto dall’associazione Promozione Sociale “Il Cenacolo”, il Consi-

glio dà mandato al D.S.  di chiedere ulteriori precisazioni prima di decidere. 

Alle ore 17.15 arriva la Signora Di Emidio imputando il ritardo a problemi di salute. 

5. Progetto “Retake” Scuola. 

Il Presidente Cordeschi comunica al Consiglio che sono stati invitati i referenti del gruppo Retake 

per chiarire e smentire alcune affermazioni scritte da un genitore sui social che denigrano la Scuo-

la e i membri del Consiglio. 

Alle ore 17.20 circa la Signora Di Emidio si allontana accusando un malore. 

La suddetta rientra successivamente insieme ai referenti di Retake. 

Il Presidente legge parti significative di alcune e-mail scritte dalla Signora Di Emidio al gruppo Re-

take nelle quali denuncia un ambiente scolastico malsano e mal curato e forti tensioni fra le com-

ponenti scolastiche accusando i membri del Consiglio di tenere comportamenti omertosi. 



Tali accuse hanno portato i responsabili di Retake ad interrompere future collaborazioni con 

l’Istituto poiché, l’accordo tra le componenti della comunità scolastica è requisito essenziale per la 

riuscita dei progetti proposti. 

A questo punto la Signora Di Emidio dichiara di allontanarsi dal Consiglio, nonostante l’insistenza 

dei referenti di Retake che auspicano un chiarimento tra le parti. 

Dichiara inoltre di voler filmare la seduta con la telecamera del suo cellulare. Il D.S. replica che, nel 

rispetto della privacy, nessuna ripresa può essere autorizzata. Allora la Signora Di Emidio lascia de-

finitivamente la riunione. 

Tutti i membri del Consiglio smentiscono categoricamente le accuse infatti, gli ambienti scolastici 

sono idonei e accoglienti come riscontrato anche dai referenti di Retake e la riuscita e la grande 

partecipazione alla festa di fine anno del 26 maggio dimostra concretamente l’esistenza di una fat-

tiva collaborazione tra alunni, genitori, personale della scuola e comitato di quartiere. 

Verificata dunque l’infondatezza delle accuse, i referenti di Retake ritengono che ci sono tutti i 

presupposti per una futura collaborazione e propongono per settembre un progetto condiviso da 

alunni, docenti e genitori. Si prevedono inoltre incontri esplicativi con esperti al fine di rendere au-

tonoma la scuola nella prosecuzione del progetto. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15. 

 

 Il segretario                                      Il Presidente 

 Maria Giovanna Carosi Carla Cordeschi 

 

  

 


