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Consiglio d’Istituto 

Verbale n°6 

Prot.n°1745/II.1 

 

Il 4 luglio 2018 alle ore 16.30 nei locali della Dirigenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il 

seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica Programma Annuale 2018(radiazioni e variazioni); 

3. PTOF 2018/2019 - Progetti – Adattamento del calendario scolastico; 

4. Contributo scolastico; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presente il D.S. Prof.ssa Donatella Dato. 

Genitori assenti: Di Emidio, Mannucci, Nicoletti, Pietrangeli. 

ATA assenti: Oddi. 

Docenti assenti: Cirulli, Giammaria, Rughetti. 

Constato il numero legale, il Presidente sig.ra Carla Cordeschi, dichiara aperta la seduta e passa 

all’esame del primo punto all’ordine del giorno. 

Primo punto: Il presidente dà lettura al verbale della seduta precedente che viene  

                               approvato all’unanimità. 

Secondo punto: Verifica Programma Annuale 2017/18 – Progetti – Adattamento Calendario 

scolastico. 

Il DSGA specifica entrate, uscite, variazioni e radiazioni dall’importo complessivo approvato dal C.I. 

l’8 febbraio 2018 fino al 30 giugno 2018. 

In riferimento alle spese in uscita per l’acquisto di LIM e di PC, il consiglio sottolinea l’importanza 

della “didattica digitale” nell’insegnamento; l’uso di nuove tecnologie consente un approccio alle 

tematiche disciplinari di tipo diverso, promuove  interesse negli alunni e maggiore organicità negli 

apprendimenti. 

Relativamente alle uscite di spesa per i progetti con esperti esterni il cui onere economico spetta 

alle famiglia, il D.S. raccomanda la puntualità nei versamenti delle quote onde evitare spiacevoli 

inconvenienti come ultimamente accaduto con l’Associazione CDM. 

La radiazione effettuata riguarda la liquidazione dell’Associazione “Le mille e una notte” per il 

progetto del 2012  “Un mondo nella scuola”. 



 Le variazioni  sono dovute: 

1. Alla realizzazione dei progetti “Un camper per la scuola”  e “Orientamento” rivolti alla  

Secondaria di Primo Grado, il primo dei quali a carico dei genitori per la parte economica; 

2. Al contributo annuale versato dall’azienda fornitrice degli erogatori automatici utilizzato 

per il trasporto e trasloco di materiali da rottamare, per l’acquisto di hardware e per la 

formazione; 

3. Contributo volontario delle famiglie versato nel corso dell’anno e utilizzato per l’acquisto di 

hardware; 

4. Per l’avanzo  di 100,00 euro per il progetto “Frutta e verdura nella scuola”. 

Il D.S. dunque propone l’approvazione delle variazioni e radiazioni al  Programma annuale 2018 

come da allegato 1. 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 32) 

Terzo Punto: PTOF 2018/2019 – Progetti – Adattamenti calendario scolastico. 

Il DS  illustra il progetto di orientamento approvato dal collegio dei docenti per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado, classi II e III, che prevede incontri con alunni e genitori e un 

questionario per gli alunni. Il progetto sarà a carico della scuola se si riuscirà a reperire i fondi. 

Il prof. Chimenti propone un progetto sulla dispersione scolastica a carico dei genitori per la parte 

economica. 

L’ins. Pulejo fa presente che le classi terze della Secondaria di primo Grado hanno scelto di aderire 

al “Progetto cinema”, già sperimentato con successo da alcune classi della Primaria il quale 

prevede argo- mementi inerenti alla dispersione scolastica, si verificherebbe dunque una 

sovrapposizione di temi. 

Il Consiglio dunque decide di optare per il “Progetto cinema” che non prevede oneri per le 

famiglie. 

Per il progetto di teatro proposto dall’Associazione il” Cenacolo”, le informazioni ricevute non 

soddisfano le esigenze didattiche e organizzative pertanto il consiglio decide di accantonarlo. 

Il DS propone l’approvazione del Progetto sull’orientamento 

Il Consiglio approva all’unanimità(delibera n. 33) 

Il DS propone il seguente adattamento del calendario scolastico regionale: 

Inizio lezioni 13 settembre 2018 (apertura anticipata di due giorni da recuperare in corso d’anno). 

Considerato il calendario deliberato dalla Regione Lazio 

Tenuto conto della richiesta e della progettazione del Collegio dei Docenti 

Visto il POF d’Istituto per l’a,s,2018/19 e le attività previste  



Tenuto conto che in occasione di possibili “ponti” l’utenza ha mostrato di non frequentare le 

lezioni  

 Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera l’inizio delle lezioni per tutti gli ordini di scuola con 

l’apertura anticipata a giovedì 13 Settembre 2018.  

Tali giorni in più rispetto al Calendario Scolastico, saranno recuperati sospendendo l’attività 

scolastica il 2 Novembre 2018 (venerdì) e il 24 e 26 Aprile 2019 (mercoledì e venerdì).  

Inoltre, in occasione di sospensione delle attività scolastiche, sentita l’assemblea del personale 

ATA, la scuola potrà chiudere in alcuni prefestivi per consentire al personale scolastico la fruizione 

di ferie maturate.  

Il Consiglio approva all’unanimità(delibera n.34) 

 

La scuola resterà chiusa nei gg 02/11; 24/12; 31/12 -2018 

04/01; 19/04; 26/04; 12/08; 13/08; 14/08; 16/08- 2019. 

 

Quarto punto: Contributo scolastico. 

Il DS comunica che, anche se esigua, la somma derivata dal contributo delle famiglie è stata 

utilizzata per acquistare LIM e PC. 

La Signora Horvath, per l’anno scolastico 2018/2019, propone di ridurre il contributo da 36€ a 20€  

auspicando così una più ampia partecipazione delle famiglie. I restanti membri del Consiglio 

propongono di mantenere la proposta dei 36€ in quanto ritengono che il mancato versamento del 

contributo sia dovuto piuttosto a questioni di principio che economiche. 

Il DS propone l’approvazione della richiesta del contributo alle famiglie per un importo di 36 €. 

 

Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto (delibera n.35). 

 

Il DS informa il Consiglio che è stato assegnato all’Istituto  il PON sul tema”Cittadinanza globale” 

presentato dalla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con erogazione di fondi che l’Istituto 

potrà utilizzare per realizzare il progetto in orario extracurriculare. 

 

Varie ed eventuali: la Signora Cianca rileva una maggiore utilizzazione del sito per la pubblicazione 

di notizie e di lavori scolastici  della Scuola Secondaria di Primo Grado rispetto alla Scuola Primaria. 

L’ins. Carosi ritiene che il problema potrebbe essere risolto nominando un insegnante referente 

che si occupi di raccogliere e inviare i  materiali prodotti  al docente gestore del sito. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.25. 

 

 

 Il Segretario  Il Presidente 

 Maria Giovanna Carosi Carla Cordeschi 

 

 

  

 

 


