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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 
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“FIDENAE” 
 

 
Prot. n° 1900/II.1                                                                                                                                        Roma  28/06/2019 

    
                     

    

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VERBALE N. 12       

       
Il giorno 27 giugno 2019, alle ore 8:30,si è riunito presso i locali della Presidenza, il Consiglio di Istituto. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donatella Dato; i Sigg. Horvath, Nicoletti, Rossetti, Loiacono, 

Cordeschi, Caputi ( componente genitori); Furlani, Giammaria, Lamare, Monticelli, Pulejo, Serofilli,      

Morgantini ( componente docenti ); Oddi, Rotilio ( componenti A.T.A. ). Risultano assenti i Sigg.: Abbatelli 

e Mannucci ( componente genitori ); Coppola ( componente docenti ). Presiede la Sig.ra Nicoletti; svolge la 

funzione di Segretario la docente Furlani. Costatato 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. Verifica programma annuale 2019 – Radiazioni variazioni – discarico beni inventariali; 

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

4. PTOF 2019/20: progetti, adattamento calendario scolastico 

5. Contributo scolastico 

6. Varie ed eventuali 

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

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

 

Punto 2 all’O.D.G.:  Verifica programma annuale 2019 – Radiazioni variazioni – discarico beni 

inventariali 

La D.S.G.A. relaziona in merito alla verifica del programma annuale 2019. Risultano le seguenti radiazioni 

in entrata ed in uscita da approvare: 

Radiazioni: 

Residui attivi radiati: 

 Minor accertamento progetto Roma Capitale “Più tempo per crescere” importo € -1324,00 

 Minor accertamento progetto Comune di Roma III Municipio  “Più tempo per crescere” importo 

€ -63,50 

 Minor accertamento da famiglie alunni progetto “Basket in inglese” importo € -2130,00 

Residui passivi radiati:  

 Minor impegno  IVA Agenzia delle Entrate importo € – 29.19 

 Minor impegno fattura progetto “associazione Europa Incanto” a.s. 2017/18 importo € -264,00 

 Minor impegno progetto “Basket in inglese per mancata adesione alunni scuola secondaria   

importo € – 1710,00 

Risultano le seguenti variazioni 

 Finanziamento Comune di Roma Progetto Scuole Aperte periodo di Pasqua importo € 2.000,00 



 Finanziamento Comune di Roma Progetto Scuole Aperte L.285, D.D. n 684 del 04/04/2019  

importo € 9.500,00 

 Maggior accertamento famiglie alunni corso informatica ECDL in the classroom scuola Primaria 

importo € 87,00 

 Finanziamento Apofruit Progetto Frutta  e verdura nelle scuole importo € 201,00 

 Contributo volontario famiglie a.s. 2018/19 importo € 240,50 

Si rende inoltre necessario il discarico inventariale di materiale inservibile, obsoleto e non più riparabile.  

VISTA la documentazione predisposta dal DSGA 

VISTA la relazione illustrativa del DS 

il Consiglio all’UNANIMITA’ 

                                       DELIBERA N. 52     

di approvare lo stato di attuazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, con le radiazioni 

e variazioni sopra esposte, ed i discarichi inventariali. 

               

Punto 3 all’O.D.G.: Richiesta per l’accesso all’erogazione dei contributi per la piccola              

manutenzione   

Il comune di Roma mette a disposizione delle scuole un contributo economico per i lavori di piccola        

manutenzione, per il quale la scuola ha già inoltrato richiesta per accedervi nei tempi previsti da circolare 

VISTA la relazione illustrativa del D.S.  

il consiglio all’unanimità  

DELIBERA N. 53     

di aderire al programma di erogazione del contributo per la piccola manutenzione, 

 

Punto 4 all’O.D.G.: PTOF 2019/20: progetti, adattamento calendario scolastico   

Considerato il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2019/20 che fissa come data d’inizio delle lezioni il 

16 settembre 2019 e come data di termine inderogabilmente l’8 giugno 2020 (Primaria e secondaria) e il 

30 giugno 2020 (infanzia) vista la normativa vigente in materia di autonomia scolastica  

il consiglio all’unanimità  

DELIBERA N. 54 

Il seguente calendario scolastico 

16 settembre 2019 inizio delle lezioni per tutti gli ordini e i gradi, 1 giugno 2020 sospensione dell’attività 

didattica, termine lezioni da calendario regionale 8 giugno 2020 primaria e secondaria, 30 giugno 2020   

infanzia. 

Articolazione oraria nei primi giorni di attività didattica e a regime: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

TEMPO NORMALE: 

Il 16 settembre e 17 settembre 2019 inizio attività, soltanto per i vecchi iscritti, dalle ore 

8:15/9:00 alle ore 12:45/13:15. 

Dal 18 settembre al 28 settembre 2019: vecchi iscritti dalle ore 8:15/9:00 ingresso, uscita 13:15; i 

nuovi iscritti dalle ore 9:15 alle ore 11:15. 

In caso di un numero elevato di nuovi iscritti i bambini verranno suddivisi con le seguenti modalità: 

I° gruppo dalle ore 9,15 alle 10,10 

II° gruppo dalle ore 10,20 alle ore 11,15 



TEMPO PIENO: 

Il 16 settembre e 17 settembre inizio attività soltanto per i vecchi iscritti (compresi alunni che fanno il 

passaggio interno da sezione a sezione) dalle ore 8:15/9:00 alle ore 12:45/13:15. 

Dal 18 settembre al 28 settembre 2019, vecchi iscritti. Ingresso ore 8:15/9:00, uscita 14:15; nuovi  

iscritti dalle ore 9:15 alle ore 11:15. 

In caso di un numero elevato di nuovi iscritti i bambini verranno suddivisi con le seguenti modalità: 

I° gruppo dalle ore 9:15 alle 10:10 

II° gruppo dalle ore 10:20 alle ore 11:15 

Dal 30 settembre 2019 inizio tempo completo per tutti (tempo normale e pieno), fatta eccezione per 

chi presenti problemi di inserimento, fermo restando che ogni docente concorderà con le famiglie     

eventuali orari flessibili. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Ingresso alunni:  

 TEMPO NORMALE E PIENO 16 settembre: classi prime dalle ore 9.15 alle ore 13.15; tutte le   

altre classi dalle ore 8.15 alle ore 13.15.  

 TEMPO NORMALE E PIENO dal 17 settembre al 20 settembre tutte le classi dalle ore 8.15 alle 

ore 13.15.  

 TEMPO NORMALE E PIENO dal 23 settembre (inizio servizio mensa) - le classi tempo normale 

sezione D: • Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15. • Martedì e Giovedì dalle 

ore 8.15 alle ore 16.15 - tutte le classi tempo pieno dalle ore 8.15 alle ore 16.15.  

SCUOLA SECONDARIA 

Ingresso alunni: 

 16 settembre : classi prime dalle ore 9.00 alle ore 13.00; tutte le altre classi dalle ore 

8.00 alle ore 13.00.  

 dal 17 settembre al 20 settembre: tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  

 dal 23 settembre tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

 

Uscita Anticipata Programmata dell’Istituto:  

- venerdì 20 dicembre 2019: scuola dell’infanzia e primaria: tempo normale ore 13.15 tempo pieno ore 

14.15; scuola secondaria tutte le classi ore 13.00   

- lunedì 8 giugno 2020: scuola primaria: tempo normale ore 13.15 tempo pieno ore 14.15 – scuola        

secondaria - classi prime ore 12.00 - classi seconde ore 12.30 - classi terze ore 13.00  

- martedì 30 giugno 2020, scuola dell’infanzia: tempo normale ore 13.15, tempo pieno ore 14.15.   

 

Nelle giornate dedicate alle uscite didattiche di mezza giornata nella scuola dell’infanzia e primaria l’uscita 

è alle ore 14:15. 

I giorni di chiusura della scuola saranno: 24, 27 e 31 dicembre 2019; 10 e 14 aprile 2020; 1 giugno 2020; 

12,13, 14, 16, 17 e 18 agosto 2020 

 
 

Punto 5 all’O.D.G.: Contributo scolastico 

Con il contributo scolastico raccolto nell’a.s. 2018/19 sono state acquistate due smart-board per la scuola 

secondaria e 8 schermi da 50 pollici per la scuola primaria. 



Poiché la cifra raccolta risulta inferiore agli anni scolastici precedenti si suggerisce di dare maggiore      

pubblicità presso le famiglie e di coinvolgere maggiormente i rappresentanti di classe. Si propone inoltre di 

tradurre in inglese la comunicazione relativa alla richiesta del contributo. 

Il consiglio all’unanimità  

DELIBERA N. 55 

Di mantenere invariata la quota del contributo volontario pari a € 36,00, (comprensivi di quota              

assicurativa) ad alunno.  

 

Punto 6 all’O.D.G.: Varie ed eventuali 

In merito alla raccolta fondi effettuata nel corso della festa di istituto da parte del comitato genitori la     

dirigente scolastica propone che la somma ricavata sia gestita dal comitato genitori preferibilmente per 

l’acquisto di tende oscuranti per le aule dotate di LIM. 

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 10:15. 

 
 

      Il Segretario       IL PRESIDENTE 

     Giuliana Furlani             DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 (Paola Nicoletti) 

 
 

 

 

                                 
 

 
  


