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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N. 9 

 

Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 16,30, si è riunito, presso i locali della Presidenza, il Consiglio di Istituto. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donatella Dato; i Sig.ri Abbatelli, Caputi, Cordeschi, Horvath, 

Loiacono, Nicoletti, Rossetti (componente genitori); Coppola, Furlani, Giammaria, Lamare, Monticelli, Serofilli 

(componente docenti); Oddi, Rotilio (componente A.T.A.). Risultano assenti i Sig.ri: Mannucci (componente 

genitori); Pulejo, Morgantini (componente docenti). Presiede la Sig.ra Nicoletti, svolge funzioni di segretario la 

docente Coppola. 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. Variazioni e radiazioni di bilancio E.F. 2018 
3. Adozione PTOF 2019/2022 
4. Nomina Giunta Esecutiva 
5. Comitato di Valutazione 
6. Progetti 2018/19 
7. Open Day 
8. Centro Invernale 
9. Nomina Commissione mensa 
10. Varie ed eventuali 

 
 

Punto 1 all’O.D.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 
Punto 2 all’O.D.G.: Variazioni e radiazioni di bilancio E.F. 2018; 

Il Direttore S.G.A. provvede a comunicare le seguenti variazioni e radiazioni di bilancio all’Esercizio Finanzia-

rio 2018 e relative a: 

Variazioni: 

 € 27.878,40 Finanziamento Regione Lazio, integrazione scolastica alunni con disabilità sensoriale an-

no scolastico 2018/19; 

 € 1.950,00 Versamento famiglie alunni Scuola Secondaria I grado, Corso per esame Trinity “Lingue 

senza confini”; 

 € 2.078,20 Quota partecipazione I.C. “Carlo Levi” per attività di formazione D.L.vo 81/2008; 

 € 3.600,00 Progetto “Basket in inglese” 2018/19, n. 4 classi di Scuola Secondaria e n. 1 classe di 

Scuola Primaria; 

 € 3.257,14 Progetto Roma Capitale Municipio III “Educazione ambientale per una cittadinanza soste-

nibile”; 

 € 250,47 Finanziamento MIUR DL 104 art. 8 Orientamento 2018/19 a.f. 2018; 

 4.046,50 Contributo volontario Famiglie Alunni a.s. 2018/19. 

Radiazioni Residui attivi:  

 € -6.681,60 Radiazione per minor accertamento Regione Lazio per Progetto Disabilità Sensoriale 

2017/18 

Radiazioni Residui passivi: 



 € -2.377 18 Segni di integrazione Lazio Cooperativa Onlus. Radiazione per minor impegno Segni In-

tegrazione; 

 € -118,86 Radiazione minor impegno Agenzia Entrate fattura Segni Integrazione; 

 € -58,26 radiazione minor impegno Conto Contrattuale Poste Italiane ottobre/novembre 2017; 

 € -2.779,38 Radiazione per minor impegno Segni Integrazione per minor numero ore prestate nel 

Progetto; 

 € -109,79 radiazione per minor impegno Agenzia Entrate IVA su Segni Integrazione; 

 € -1.267,20 Radiazione per minor Impegno Fiadda per minor numero ore prestate Progetto Disabilità 

Sensoriale 2017/18. 

Visto l’art. 26 del D.I. 44/2001 si propone il discarico del bene oggetto del furto avvenuto il 27 ottobre 2018: 

pianoforte digitale Yamaha P70 numero inventario 1014. 

Il Consiglio di Istituto, visto il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2018 e il Decreto Intermini-
steriale n. 44/2001, all’UNANIMITA’  
 

DELIBERA N. 39 
 

l’approvazione delle variazioni, delle radiazioni di bilancio e del discarico al Programma Annuale relative 
all’Esercizio Finanziario 2018. 
 
 
Punto 3 all’O.D.G.: Adozione PTOF 2019/2022; 

Il DS illustra il PTOF relativo al Triennio 2019/2022 specificando che, nell’elaborazione dello stesso, la Com-

missione preposta ha seguito l’Atto di indirizzo che il Dirigente ha emanato il 5 novembre 2018. Il Piano Trien-

nale dell’Offerta Formativa, approvato dal Collegio Docenti del 18 dicembre 2018 con delibera n.8, sintetizza 

che cosa è il nostro Istituto e quali percorsi educativi e didattici verranno messi in atto nel corso del triennio ed 

in particolare: la Vision e la Mission, le scelte formative, la struttura organizzativa dell’Istituto, i progetti per o-

gni ordine di scuola, le modalità di valutazione, la formazione del personale docente. Il DS si sofferma sul Pia-

no di Miglioramento e sulle priorità, desunte dal RAV e dai risultati delle Prove Invalsi, che l’Istituto si prefigge 

per il prossimo triennio.  

Priorità relative ai Risultati scolastici:  

 migliorare i risultati in Italiano potenziando la lettura individuale 

 sviluppare il ragionamento metacognitivo in continuità orizzontale nell’area logico-matematica, 

nell’ottica della didattica laboratoriale 

 diminuire la percentuale di varianza tra le classi 

 valorizzare le eccellenze in base alle attitudini personali e progettare percorsi educativi e orientativi. 

Priorità relative alle competenze chiave e di cittadinanza: 

 sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza: Imparare ad imparare: sviluppare un metodo di la-

voro che consenta all’alunno di apprendere in autonomia; competenze sociali e civiche: acquisire la 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA N. 40 

 

l’adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) relativo al triennio 2019/2022. 

 
Punto 4 all’O.D.G.: Nomina Giunta Esecutiva; 



 
Il DS informa che il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva, composta da 
un docente, un genitore, un assistente amministrativo. Sono membri di diritto della Giunta, il Dirigente Scola-
stico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
(DSGA), che svolge anche funzioni di segretario. Dichiarano la propria disponibilità i seguenti consiglieri: do-
cente: Ins. Serofilli Daniela; personale ATA: Sig.ra Rotilio Francesca; genitori: Sig.re Caputi Laura e Abbatelli 
Orietta. Essendovi parere favorevole alla nomina dei suddetti Consiglieri quali membri della Giunta esecutiva, 
il Consiglio d’Istituto decide all’unanimità di procedere alla nomina degli stessi per acclamazione anziché per 
scrutinio segreto.  
Il Consiglio d’Istituto delibera all’UNANIMITA’ 

’ 

DELIBERA N. 41 

 

eletti per acclamazione, in qualità di membri della Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto: - Per la componen-

te Genitori: Caputi Laura e Abbatelli Orietta - Per la componente Docente: Ins. Serofilli Daniela - Per la com-

ponente ATA: Sig.ra Rotilio Francesca. 

 

Punto 5 all’O.D.G.: Comitato di Valutazione; 
 
Il DS comunica al Consiglio che si deve procedere al rinnovo del Comitato di Valutazione ed informa che nel 
Collegio Docenti dell’8 novembre 2018 si è provveduto alla nomina di due componenti indicati dal Collegio 
stesso. È necessario provvedere ad una seconda nomina, in seno al Consiglio d’Istituto, di altri tre compo-
nenti, un docente e due genitori. Si propongono per la candidatura i Sig.ri Cordeschi Carla e Loiacono Rober-
to (genitori) e Coppola M. Vittoria (docenti). Le candidature vengono approvate all’unanimità e il Consiglio 
d’Istituto  

 
DELIBERA n. 42 

 
la nomina dei seguenti membri del Comitato di Valutazione: Componente Genitori: Cordeschi Carla e Loiaco-
no Roberto; Componente Docente: Coppola M. Vittoria 
 
Punto 6 all’O.D.G.: Progetti 2018/19; 
 
Il DS informa il Consiglio che il Sig. Belli Daniele, genitore di un alunno della classe ID Scuola Primaria, ha 
presentato il Progetto Fotografia, a titolo gratuito, da attuare nella suddetta classe per un totale di 10 incontri. 
Il Consiglio d’Istituto dà parere favorevole all’attuazione del progetto. 
La Sig.ra Horvat chiede chiarimenti circa il requisito di unanimità della classe per la partecipazione a progetti 
svolti da esperti esterni ed approvato a maggioranza con delibera n. 16 del 27 novembre 2017. Viene ribadito 
che il requisito di unanimità è auspicabile per i progetti che non implicano sostituzione o decurtazione oraria 
delle discipline curricolari. Segue ampio dibattito nel quale, soprattutto i docenti, evidenziano come non sia 
corretto che soltanto una parte della classe partecipi ad un progetto mentre alcuni bambini possano rimanere 
esclusi. 
 
Punto 7 all’ O.D.G.: Open Day; 
 
Il DS ricorda al Consiglio che il 12 gennaio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si terrà l’Open Day. Ogni ord i-
ne di Scuola accoglierà le famiglie e gli alunni e proporrà varie iniziative didattiche e ricreative. Inoltre saranno 
previsti interventi informativi da parte dei docenti sull’organizzazione del tempo scuola per i nuovi iscritti. 
 
 
 
Punto 8 all’O.D.G.: Centro Invernale 
 
Il DS comunica al Consiglio che l’associazione “Duende” chiede di utilizzare alcuni locali del plesso “Anna 
Frank” per il Progetto invernale “Natale 2018: scuole aperte” finanziato dal Comune di Roma e che si effettue-
rà nei giorni 24-27-28-31 dicembre 2018 e 2-3-4 gennaio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Le iscrizioni non 
dovranno essere superiori ai 50 bambini. 
Il Consiglio approva all’unanimità  

DELIBERA n. 43 
 

L’utilizzo dei locali da parte dell’associazione “Duende” per il Centro Invernale. 
 



Punto 9 all’O.D.G.: Nomina Commissione mensa 
 
Il DS informa il Consiglio che sono pervenute 7 richieste da parte dei genitori per entrare a far parte della 
commissione mensa.  
Hanno fatto richiesta i Sig.ri: Calabrese Riccardo, Caputi Laura, Cicconi Chiara, Di Emidio Gabriella, Massetti 
Federica, Perez Fanny, Sandro Eleonora. 
Valutate le richieste pervenute e dopo ampio dibattito il Consiglio all’unanimità decide di escludere la richiesta 
della Sig.ra Di Emidio considerando che la stessa, negli ultimi tempi, si è resa protagonista di episodi depre-
cabili e lesivi dell’immagine dell’Istituzione scolastica.  
La commissione, pertanto, risulta così composta: 
 

1.  Calabrese Riccardo                                    

2.  Caputi Laura  

3.  Cicconi Chiara         

4.  Massetti Federica             

5.  Perez Fanny             

6.  Sandro Eleonora            

 
Punto 10 all’O.D.G.: Varie ed eventuali. 
 
-Il DS informa il Consiglio che ha ricevuto la proposta del viaggio d’Istruzione a Valencia per le classi terze 
dalla Scuola Secondaria ad un costo di € 425,00 ad alunno, con trattamento di mezza pensione. Consideran-
do la cifra piuttosto eccessiva per la realtà economica del quartiere, il DS auspica che i docenti prendano in 
considerazione altre proposte più accessibili ad un numero più elevato di famiglie.  
-Il DS mette al corrente che attualmente diverse famiglie non hanno ancora versato la quota obbligatoria di € 
5,50 per l’assicurazione degli alunni e che in pochi hanno provveduto al pagamento del contributo volontario. Il 
DS ricorda al Consiglio come il pagamento del contributo volontario sia indispensabile per il miglioramento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, e che, se tutti contribuissero le  attività extracurricolari sareb-
bero gratuite per tutti.  
-Il DS comunica al Consiglio la richiesta dalla Comunità di Sant’Egidio della concessione dell’aula posta al pi-
ano ammezzato del plesso “Anna Frank” per il Progetto “Scuola di pace” (Centro pomeridiano gratuito per atti-
vità di recupero scolastico e integrazione per gli alunni della scuola primaria). 
 -Il Comitato di Quartiere chiede uno spazio esterno per il posizionamento di un gazebo entro cui allocare at-
trezzi in uso durante lo sfalcio dell’erba e la pulizia del giardino. 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alle ultime due richieste. 
 
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la seduta si scioglie alle ore 19:00. 

 
 

      Il Segretario       IL PRESIDENTE 

MariaVittoria Coppola      DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 (Paola Nicoletti) 

 
 

 

 

                                 
 

 
  


