
ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 

Consiglio d’Istituto  

 

VERBALE N°3 

Prot. n°365 /II.1 

 

Il giorno 8 febbraio alle ore 16,30, come da convocazione n. 225/II.1 del 2 febbraio 2017, si è 

riunito, presso i locali della Presidenza, il Consiglio di Istituto.  

Presiede la Sig.ra Cordeschi Carla, svolge funzioni di segretario l’ins. Giammaria Daniela. 

 Risultano assenti: Cirulli e Rambone (componente docenti).  

Assiste alla seduta come uditore la Sig.ra Caputi Laura.  

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. Dimissioni e surroga di un membro del C.d.I;  

3. Programma Annuale E.F. 2017;  

4. Variazioni di Bilancio E.F. 2016; 

5. Richiesta concessione d’uso degli impianti sportivi;  

6. Uscite didattiche;  

7. Campi scuola;  

8. Progetti e POF annuale e triennale;  

9. Destinazione d’uso introiti provenienti dal Mercatino di Natale  

10. Nomina di un membro del C.d.I. quale referente con il Comitato di Quartiere;  

11. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il  Prof. Chimenti dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato a 

MAGGIORANZA con 2 astenuti. 

 

2. Dimissioni e surroga di un membro del C.d.I. 

La D.S., viste le dimissioni presentate dalla Sig.ra Pavani Monica per motivi personali, verificato 

l’elenco della componente genitori votati al Consiglio d’Istituto 2015/18, comunica al Consiglio la 

surroga della Sig.ra Pietrangeli Gabriella al posto della Sig.ra Pavani. 

 

3. Programma Annuale E.F. 2017 

Viene data lettura dettagliata, da parte del Direttore S.G.A., del Programma Annuale relativo 

all’Esercizio Finanziario 2017 in tutte le sue voci relative alle entrate (Avanzo di amministrazione 

vincolato e non vincolato; Finanziamento dello Stato-Dotazione ordinaria; Contributi da privati-

Famiglie vincolati e Altri vincolati-Assicurazione Docenti; Attività convittuale) e alle spese 

(Funzionamento amministrativo e didattico generale; spese di investimento; Progetti).   

Il Consiglio d’Istituto  

VISTO il D. M. n.21 del 01/03/2007;  

VISTA la nota del MIUR – Dir. Gen. Politica Finanziaria per il bilancio prot. n. 14207 del 

29/09/2016;  



VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico 

in data 26/01/2017, recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 226.432,73  

delibera all’UNANIMITA’  

DELIBERA N. 27 

l’approvazione del Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2017 quale risulta dal 

testo allegato alla presente delibera. 

 

4. Variazioni di Bilancio E.F. 2016 

Vengono comunicate le variazioni al programma annuale relative ai seguenti finanziamenti: 

- €  1.748,84   Finanziamento MIUR (sofferenze finanziarie a.f. 2016) 

- €  872,68  Finanziamento MIUR (sofferenze finanziarie a.f. 2016) 

- €  216,42  Finanziamento MIUR spese attrezzature handicap 2015 

- €  1.531,78  Contributo famiglie alunni a.s. 2016/17 

- €  278,50  Contributo famiglie alunni a.s. 2016/17 

Il Consiglio delibera all’UNANIMITA’  

DELIBERA N. 28 

le variazioni di bilancio all’Esercizio  Finanziario 2016. 

 

La Presidente propone di inserire una mozione per inserire nell’o.d.g. la valutazione della richiesta 

di utilizzo del Teatro “G. Sozi” da parte del Comitato di Quartiere. 

La mozione è approvata all’UNANIMITA’ ed inserita quale punto 4 bis all’o.d.g. 

 

4 bis - Richiesta utilizzo del Teatro “G. Sozi” 

Il Consiglio d’Istituto, 

ESAMINATA la proposta pervenuta dal Presidente del Comitato di Quartiere per l’utilizzo, in orario 

extrascolastico, del Teatro “G. Sozi” per riunioni periodiche; 

VERIFICATA la normativa vigente;  

RISCONTRATA la congruità con criteri stabiliti in precedenza (art. 33 comma 2c D.to 

Interministeriale n. 44/01),  

delibera  all’UNANIMITA’  

DELIBERA N. 29 

che il Comitato di Quartiere utilizzi, in orario extrascolastico, il Teatro “G. Sozi” per riunioni 

periodiche, e che il Presidente del Comitato si assuma la responsabilità dell’accesso, della custodia 

nonché della pulizia degli spazi stessi nell’arco di tempo in cui essi saranno utilizzati. 

Il Presidente del Comitato concorderà con la D.S. i giorni e gli orari di effettivo utilizzo, 

comunicando le proprie necessità con un preavviso di almeno sette giorni e prendendo in 

consegna le chiavi dei locali il giorno stabilito per gli incontri e riconsegnandole il giorno successivo 

presso gli Uffici della Segreteria dell’Istituto. 

 

5. Richiesta concessione d’uso degli impianti sportivi  

Il Consiglio esamina la richiesta pervenuta da Roma Capitale per l’uso, in orario extrascolastico, dei 

locali sportivi dell’Istituto. Tale richiesta prevede che 1/3 degli introiti provenienti dal canone 

annuale, dovuto dai concessionari, sia devoluto alle scuole ospitanti per promuovere progetti, 



acquistare attrezzature, effettuare riparazioni, corrispondere una retribuzione al personale che 

apre e chiude gli ambienti sportivi. Verificata la normativa vigente; riscontrata la congruità con  

criteri stabiliti in precedenza (art. 33 comma 2c D.to Interministeriale n. 44/01), il Consiglio 

delibera  all’UNANIMITA’  

DELIBERA N. 30 

la concessione, al Comune di Roma, degli ambienti sportivi dell’Istituto. 

 

6. Uscite didattiche 7. Campi scuola 

Il Consiglio ritiene opportuno confermare la possibilità, per le Scuole Primaria e Secondaria di I 

grado, di partecipare a campi scuola e a uscite didattiche sia privati che istituzionali.   

La D.S. comunica al Consiglio che la Agenzia di Viaggi “Primatour” ha ottenuto la migliore 

valutazione tra le offerte pervenute per l’effettuazione un di un campo scuola a Ferrara, percorso 

“naturalistico/sportivo” destinato alle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

e, pertanto, ad essa ne è affidata la realizzazione, nel periodo dal 15 al 19 Maggio 2017, in località 

“Spiaggia Romea” con un costo di € 290,00 ad alunno. Il Consiglio delibera  all’UNANIMITA’  

DELIBERA N. 31 

la realizzazione, da parte della A.D.V. “Primatour S.r.l.”, del campo scuola in località “Spiaggia 

Romea” dal 15 al 19 Maggio 2017 destinato alle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado e 

la partecipazione a campi scuola e a uscite didattiche sia privati che istituzionali della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado. 

 

8. Progetti e POF annuale e triennale 

La D.S. comunica al Consiglio che sono pervenuti i seguenti progetti e iniziative: 

a) L’associazione “Quinto Mondo”, proseguendo un’iniziativa ormai consolidata nel nostro istituto, 

chiede di poter effettuare la vendita di uova di Pasqua in cioccolato presso l’istituto stesso, per 

destinare il ricavato a scopi benefici. La raccolta avverrà il 17 marzo 2017; il costo delle uova è di 

€ 6,00 (confezione senza peluche) e di € 10,00 (confezione con peluche). Il Consiglio delibera  

all’UNANIMITA’  

DELIBERA N. 32 

di autorizzare l’Associazione “Quinto Mondo” alla vendita delle uova di Pasqua presso l’istituto a 

scopi benefici. 

 

b) L’Associazione di promozione sociale “Aurora” propone uno “Sportello di ascolto” gratuito per il 

nostro Istituto rivolto a studenti, genitori e docenti per un totale di 48 ore di servizio. Il Consiglio 

delibera  all’UNANIMITA’  

DELIBERA N. 33 

di autorizzare l’Associazione “Aurora” ad effettuare lo “Sportello di ascolto” gratuito . 

 

c) Si esamina il Progetto “Empatia”, proposto dalle dott.sse Agresti e Turano, rivolto alle classi I, II 

e III della Scuola Primaria. Esso consta di un ciclo di 16 incontri (1 ora a settimana) per quattro 

mesi con un costo di € 2,00 ad alunno per ogni incontro (totale € 32,00). Il Consiglio d’Istituto, 

all’UNANIMITÀ, dà parere negativo: il Progetto è RESPINTO.  

 



La Sig.ra Nicoletti chiede alla D.S. se il  C.D.M. (Centro Didattico Musicale), riuscirà a portare a 

termine il Progetto “Musica Attiva” (20 ore di lezione) iniziato da due settimane, oppure è prevista 

una riduzione. La D.S. puntualizza che saranno svolte tutte le 20 ore come stabilito dal Progetto. La 

Sig.ra Horvath comunica alla D.S. che l’associazione “Passaparola” (Progetto di inglese) ha bisogno 

di un video proiettore e chiede se possa essere fornito dalla scuola oppure se l’associazione debba 

provvedere autonomamente. La D.S. precisa che la scuola non ha la possibilità di fornire un video 

proiettore ma che è disponibile a trovare una soluzione idonea per l’eventuale custodia di quello 

dell’associazione. 

 

 9. Destinazione d’uso introiti provenienti dal “Mercatino di Natale”  

Il Dirigente Scolastico sottolinea l’ottima riuscita del “Mercatino di Natale”, dovuta alla fattiva 

collaborazione dei genitori. La somma totale, raccolta con la vendita degli oggetti esposti, è di 

€ 1.450,00. La Sig.ra Cianca custodisce €  511,00, la Sig.ra Caputi € 570,00 e la Sig.ra Di Emidio 

€ 370,00. La D.S.  chiede al Consiglio di formulare proposte sull’utilizzo del denaro incassato. 

Emergono, come necessità prioritarie per l’istituto, l’ampliamento della rete wireless e la 

riparazione di un pianoforte elettronico. La Sig.ra Di Emidio propone, inoltre, il montaggio di tende 

nella sala adibita a refettorio del plesso di Via Russolillo 64. La docente Carosi propone di destinare 

€ 1.000,00 per la rete Wireless e di utilizzare la restante somma per la riparazione del pianoforte 

elettronico e per l’acquisto dei tendaggi. La Sig.ra Rossetti sottolinea che è indispensabile che 

siano consegnati i preventivi e le ricevute delle spese effettuate. Dopo ampio dibattito si decide 

che le Sig.re Cianca, Caputi e Di Emidio versino ognuna, sul conto della Scuola, la somma di 

€ 335,00 e consegnino in Segreteria la ricevuta di versamento. Il Consiglio d’Istituto, analizzate le 

varie proposte all’UNANIMITA’  

DELIBERA N. 34 

che la somma raccolta venga così destinata: € 1.000,00 per l’ampliamento della rete Wireless e 

€ 450,00 per la riparazione del pianoforte elettronico e per l’acquisto dei tendaggi per il refettorio. 

Alle ore 18,05 la Prof.ssa Rughetti lascia la seduta. 

10. Nomina di un membro del C.d.I. quale referente con il Comitato di Quartiere 

Il Presidente del Comitato di Quartiere chiede la nomina, all’interno del Consiglio d’Istituto, di un 

referente al fine di avere un raccordo positivo con la scuola, vista la fattiva collaborazione che da 

vari anni si è instaurata. Si propone la Sig.ra Rossetti. Il Consiglio delibera  a  MAGGIORANZA con 1 

voto contrario 

DELIBERA N. 35 

la nomina della Sig.ra Rossetti Giulia come referente presso il Comitato di Quartiere. 

11. Varie ed eventuali. 

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la seduta si scioglie alle ore 18,15.  

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Daniela Giammaria Carla Cordeschi 


