
ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 

Consiglio d’Istituto  

VERBALE N°2 
Prot. n°3509 /A19 

Il giorno 1 dicembre 2016 alle ore 16.30, nei locali della Dirigenza Scolastica, si riunisce il Consiglio d’Istituto 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina docente comitato di valutazione; 
3. Commissione mensa: dimissioni e surroghe; 
4. Variazioni al PTOF; 
5. Variazioni e radiazioni programma annuale 2016; 
6. Progetti e POF annuale e triennale; 
7. Mercatino di Natale; 
8. Centro invernale; 
9. Comunicazioni D.S.; 
10. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta la sig.ra Carla Cordeschi, assolve le mansioni di segretario il prof. Chimenti. Risultano as-
senti l’ins. Morrone e la sig.ra Pavoni. Assiste alla seduta come uditore la sig.ra Simona Paoli. 
Constatata la regolarità dell’assemblea, si procede alla trattazione dei punti all’O.d.G. 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Prende la parola il Presidente, che dà lettura del verbale della precedente seduta. Durante la lettura la 
sig.ra Di Emidio presenta una mozione con la quale chiede che sia modificato il precedente verbale, laddove 
si dice che l’associazione “Girandole in Tour” propone il progetto “Una biblioteca per Fidene”, nel seguente 
modo: il Comitato proponente (specificando i nomi che lo compongono) presenta il progetto “una bibliote-
ca per Fidene”. Nella votazione sulla mozione il Consiglio decide a maggioranza di non accoglierla, con un 
contrario e due astenuti. Al termine della lettura il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto. (Deli-

bera n°12) 

2.Nomina docente Comitato di Valutazione. 

La D.S. spiega la natura e la composizione del Comitato di Valutazione deputato ad esprimere il proprio pa-
rere al periodo di formazione del personale docente. Si propone la candidatura dell’insegnante della scuola 
dell’infanzia Chiara Cirulli. La candidatura è approvata all’unanimità. (Delibera n°13) 

3.Commissione Mensa, dimissioni e surroghe. 

La D.S. riferisce la richiesta di dimissioni dalla Commissione Mensa della sig.ra Recine Marina e del sig. Mar-
tino Alessandro e tre richieste di farne parte. Per stabilire chi debba subentrare, si decide di usare il criterio 
temporale di presentazione delle domande. Sono pertanto nominate le sigg.re Caputi Laura e Pandolfo 
Flaminia. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n°14) 
 La sig.ra Di Emidio informa il consiglio  che, quale componente della stessa Commissione, ha rilevato che 
alcuni arredi della mensa non sono in buone condizioni, pertanto ha inviato una nota alla “Cascina”, la ditta 
che ne ha la responsabilità. 

4. Variazioni al PTOF. 

La D.S. ricorda che bisogna approvare le modifiche al PTOF secondo il lavoro già svolto a seguito delle indi-
cazioni del MIUR. Prende la parola al riguardo l’insegnante, funzione strumentale, Gianmaria, la quale rife-
risce che sono stati aggiunti al piano il curricolo verticale e la valutazione delle competenze.  
In merito al RAV e al successivo PdM, si prevedono azioni di potenziamento per consolidare i risultati delle 
eccellenze sulle competenze di base di italiano e lingue straniere e il miglioramento delle prove INVALSI.  
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n°15) 

5.Variazioni e radiazioni del programma annuale 2016. 

LA D.S., 
VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con de-

liberazione in data 11/02/2016; 
VISTO il D.I. n°44/2001, art. 6; 
CONSIDERATO che occorre modificare il Programma Annuale 



PROPONE 
le seguenti variazioni di bilancio: 

1. Finanziamento MIUR integrazione al Programma Annuale - funzionamento amministrativo 
e didattico-periodo settembre/dicembre e.f. 2016 .............................................................. € 7.106,00 

2. Ricavato mostra mercato 2016 .............................................................................................. €  1532,12 
3. Contributo volontario famiglie a.s. 2016/17   ........................................................................ € 5.500,00 
4. Contributo volontario famiglie a.s. 2016/17   ........................................................................ € 2.500,00 
5. Versamento famiglie alunni scuola infanzia e primaria per spettacoli teatrali  .................... €  1.300,00 
6. Radiazione del residuo passivo, relativo al Progetto NATURALMENTE 2016, finanziato dalla 

Regione Lazio per un importo non impegnato di .................................................................. €  21,44 

Il Consiglio  approva all’unanimità le variazioni di bilancio così come proposte dalla D.S. (Delibera n°16) 

6.Progetti e POF annuale e triennale. 

La D.S. riferisce la proposta del progetto dell’associazione “ASSPORT IV” rivolto agli alunni dell’ infanzia e 
della primaria che prevede la presenza di un esperto esterno, per 4 lezioni mensili al costo di € 5,00 ad 
alunno. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n°17) 
La D.S. riferisce del Progetto a titolo gratuito dell’associazione “FOCUS-casa dei diritti sociali” denominato 
“TODAY, TOMORROW, TO NINO” per il diritto allo studio di minori e giovani in condizioni di svantaggio. In 
questo caso per un numero massimo di 25 alunni “difficili” della secondaria, da svolgersi il giovedì dalle  ore 
14,30 alle 16,30. Si fa richiesta di poter utilizzare  un locale della scuola, per le attività previste. Il Consiglio 
approva all’unanimità. (Delibera n°18) 
La D.S. riferisce del Progetto PASSAPAROLA ITALIA: corsi pomeridiani per il potenziamento della lingua in-
glese al costo di € 8,00 l’ora, in preparazione all’esame Trinity per la sola scuola secondaria di primo grado 
(30 ore); per la scuola primaria (30 ore) e per la scuola dell’infanzia (20 ore). Il Consiglio approva 
all’unanimità. (Delibera n°19) 
La D.S. riferisce del Progetto “SCUOLA AL CENTRO (Agorà)” dell’associazione “Stay-Human Cosmopoli” da 
svolgersi al di fuori dell’orario scolastico, in vari corsi, come laboratorio di lettura e scrittura creativa per la 
scuola primaria e per la secondaria di primo grado. Al costo di € 20,00 per la primaria ed € 18,00 per la se-
condaria. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n°20) 
La D.S. riferisce del Progetto di laboratorio di educazione ambientale “Rx7 = FUTURO”, incentrato sulle te-
matiche ambientali ed ecologiste, dell’associazione “Stay-Human Cosmopoli”, da svolgersi in orario scola-
stico per la scuola primaria e quella secondaria, per un minimo di 18 alunni, al costo di € 10,00 mensili. Il 
Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n°21) 
La D.S. riferisce del Progetto “CITTADINI/E DEL MONDO” laboratorio per famiglie, di lingua italiana (L2) e di 
narrazione interculturale per l’interazione di cittadini di culture del mondo, da svolgersi in orario scolastico 
ed extrascolastico. Al costo di € 14,00 mensili per l’orario scolastico e di € 18,00 mensili per l’orario extra-
scolastico. Il Consiglio approva all’unanimità solo per il servizio offerto in orario extrascolastico. (Delibera 

n°22) 
La D.S. riferisce che la società “Settemila Caffè” ha offerto l’istallazione di due macchine dispensatrici di 
merendine e bevande calde da alloggiare nel plesso della scuola secondaria di primo grado, con l’intenzione 
di partecipare anche all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, con un contributo annuale di 
€1.700,00. Il Consiglio approva all’unanimità per la sola istallazione della macchina delle bevande calde. 
(Delibera n.23) 
La D.S. riferisce che l’associazione culturale “Girandole in Tour” ha presentato di nuovo il suo progetto rela-
tivo alla installazione di una biblioteca scolastica aperta al territorio. La D.S. puntualizza che non è possibile 
adibire come sede per la biblioteca, il locale accanto alla palestra della scuola primaria in quanto, come in-
dicato dalle insegnanti, lo stesso è necessario per la sua funzione di spogliatoio, sia per gli alunni 
dell’infanzia che per quelli della primaria. È stata presa inoltre in considerazione come altra possibile sede il 
teatro Sozi adiacente alla stessa palestra. Il teatro però non è fornito di bagno, né è possibile al momento 
costruirlo, in quanto su precisa richiesta, il Municipio ha negato la possibilità dei lavori necessari per man-
canza di fondi. Vi è inoltre la presenza di una fortissima umidità sulle pareti dello stesso. Il Consiglio decide 
pertanto all’unanimità di rimandare l’attuazione del progetto fino a quando non si riesca a  reperire un lo-
cale idoneo, confidando nell’intervento del Municipio per l’esecuzione dei lavori necessari.  
A proposito della eventuale utilizzazione di locali della scuola per altri eventi, la D.S. osserva che il Comitato 
dei Festeggiamenti ha terminato la sua funzione nel momento in cui era esclusivamente preposto ad orga-



nizzare la festa di fine anno scolastico 2015-2016, comprensiva dei mercatini, e gli stessi possono essere 
riutilizzati solo in funzione e durante queste attività. 
La D.S. riferisce che alcuni docenti hanno rielaborato la domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia e leg-
ge al riguardo le modifiche: le situazioni rientranti nei primi cinque punti della domanda hanno la prece-
denza assoluta insieme i figli dei dipendenti della scuola. Si decide inoltre di adottare come altro criterio as-
soluto, l’iscrizione del fratello di un alunno già presente nella scuola. Il Consiglio approva all’unanimità. (De-

libera n°24) 

7. Mercatino di Natale. 

La D.S. riferisce che si è posticipato il mercatino di Natale dal 16 dicembre al 17 dicembre. Lo stesso durerà 
dalle ore 9:00 alle ore 16:30 e che i docenti non vi parteciperanno. La Preside ribadisce che il mercatino sa-
rà gestito esclusivamente dai genitori e che è inoltre necessario avere i nomi del nuovo Comitato organizza-
tore. Il ricavato sarà versato sul conto corrente della scuola, indicando la causale concordata con i docenti, 
oppure sarà predisposto un elenco di beni utili alla didattica, che i genitori ,artefici del mercatino, acquiste-
ranno, secondo la loro disponibilità  e doneranno alla scuola. Interviene l’insegnante Pulejo, dicendo che a 
suo avviso sarebbe stato necessario separare le date delle due iniziative dell’Open Day e del mercatino che 
ora coincidono per apprezzarne meglio le realtà. Al riguardo altri insegnanti pensano che comunque esse 
insieme rappresentano una situazione di vitalità che può essere apprezzata. Il Consiglio, modificando 
l’orario della durata del mercatino, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, in concomitanza coll’Open Day, approva a 
maggioranza con un astenuto. (Delibera n°25) 

8.Centro invernale. 

La D.S. riferisce che la associazione sportiva e culturale DUENDE chiede di utilizzare alcuni spazi del plesso 
“Anna Frank” per le attività del centro invernale i giorni 23-27-28-29-30 dicembre 2016 e 2-3-4-5 gennaio 
2017. Le stesse saranno ludico-sportive e laboratoriali (disegno, attività manuali, pittura musica). Il Consi-
glio approva all’unanimità ma a condizione che vi sia un accordo col direttore dei lavori in corso nei plessi 
della scuola primaria e dell’infanzia. (Delibera n°26) 

9.Comunicazioni D.S. 

La D.S. comunica la centrale è sede di seggio elettorale, pertanto resterà chiusa 04/05 dicembre. considera-
to che la media è all’interno dello stesso cortile e che la segreteria resterà chiusa, per ragioni di sicurezza 
anche il plesso della Nobel interromperà la lezione nello stesso giorno dell’infanzia.   
La D.S. comunica inoltre che il bando per il trasporto degli alunni nelle uscite e gite scolastiche, è stato vinto 
da due ditte i cui nominativi sono: “Alfatour” per uscite di mezza giornata e “Italbus” per la giornata intera. 

10. Varie ed eventuali 

La D.S. comunica che è pervenuta una lettera da parte dei rappresentanti dei genitori della 2B della scuola 
secondaria. La Dirigente sottolinea che la stessa non è di competenza del Consiglio di Istituto, in quanto ha 
come oggetto: Problematiche relative alla didattica. 
Prende la parola la signora Di Emidio, la quale chiarisce che non ha ritenuto esoso il contributo economico 
richiesto alle famiglie dalla scuola, come scritto nel precedente verbale, ma ha chiesto che tale contributo 
fosse richiesto solo per scopi didattici. 
Esauriti i punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:40. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Roberto Chimenti Carla Cordeschi  
 
 
 


