
ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 
Consiglio d’Istituto  

VERBALE N°1 
Prot. n°2803 /A19 

Il giorno 29 settembre 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 del verbale della seduta precedente; 
2) PTOF 2016-2017: 

 Progetti conferma e nuove proposte 

 Contributo scolastico 

 Viaggi d’istruzione; 
3) Servizi integrati al PTOF: 

 Attività educative curriculari 

 Attività socio – educative proposte da associazioni esterne 

 Proseguimento progetto “Scuole al centro”; 
4) Proroga concessione e avvio nuova procedura bando di gara trasporti per visite guidate e viaggi 

d’istruzione; 
5) Variazione al programma annuale; 
6) Elezione componente organo di garanzia; 
7) Elezione nuova componente giunta esecutiva; 
8) Chiusura di sospensione di attività didattica; 
9) Destinazione versamenti volontari; 
10) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il D.S. Prof.ssa Donatella Dato, il presidente del C.d.I. Avv. Cordeschi e per la componente 
genitori Di Emidio, Horvath, Nicoletti, Rossetti, Cianca ; per la componente docenti Carosi, Chimenti, Cirulli, 
Giammaria, Morrone, Pulejo, Rughetti ; Deriu, Oddi, quali rappresentanti del personale ATA. Assenti Pavani 
e Rambone. Sono inoltre presenti in qualità di uditori le sigg.re Mangiardo, Di Massimo e Nocito.     

Constatata  la regolarità dell’assemblea, il Presidente Avv. Cordeschi dichiara aperta la seduta. Redige il 
verbale l’insegnante Carosi.  

 La Dirigente, si presenta al Consiglio auspicando una fattiva e serena collaborazione. 

Si procede alla trattazione dei punti all’O.d.G. 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

Viene approvato a maggioranza con tre astenuti in quanto assenti alla seduta precedente. 

La D.S. per garantire la presenza di tutte le componenti e la rappresentanza dei diversi ordini di scuola, 
dopo aver illustrato i criteri, comunica la surroga dell’insegnante Chiara Cirulli dell’infanzia al posto 
dell’insegnante Giovanna De Filippo passata alla primaria e dei componenti  ATA  Antonio Deriu e Rosella 
Oddi ,rispettivamente al posto di Marco Anticoli per cessata attività lavorativa e Rosa Fiore trasferita in 
altra scuola. 

2. POF 2016 – 2017: 

 Progetti conferma e nuove proposte 

 Contributo scolastico 

 Viaggi d’istruzione. 

La D.S. illustra i progetti del POF.  
 L’associazione Girandola in Tour propone il progetto “Una biblioteca per Fidenae” rivolta agli alunni 
dell’Istituto in orario scolastico e aperta al territorio in orario extrascolastico. 
La Sig.ra Di Emidio auspica che la biblioteca, qualora passasse il progetto, venga ubicata in un locale di facile 
accessibilità affinché anche anziani e portatori di handicap ne possano fruire in orario extrascolastico. 



Il Consiglio si riserva di accogliere il progetto solo dopo aver esaminato attentamente un protocollo d’intesa 
che specifichi modalità di realizzazione, organizzazione e responsabilità. 
Per La Scuola Secondaria Di Primo Grado, la D.S. presenta il progetto “La Scuola che verrà” in 
collaborazione con l’Università“ La Sapienza” di Roma, rivolto alle classi terze sulle dipendenze, il bullismo e 
la dispersione scolastica, tematiche fondamentali da affrontare con i ragazzi di oggi. 
Essendo un progetto oneroso dal punto di vista economico, si realizzerà solo se si riuscirà a reperire i fondi 
dal contributo volontario delle famiglie o dal contributo dei genitori degli alunni che ne usufruiranno, fermo 
restando l’adesione totale degli alunni della classe. 

 Il Consiglio approva all’unanimità i progetti di musica, di motoria  e ECDL  (delibera n°1) 
Per la scuola dell’infanzia si propone un progetto di musica con esperti esterni. Esaminati i progetti delle 
associazioni Nuova Musica Arte, Musica Attiva e CDM, considerato il rapporto qualità/prezzo e l’esperienza 
positiva degli anni passati, si opta per la proposta del CDM: 15 ore di lezione a 45€ ad alunno. 

Per la scuola primaria e secondaria si propone la prosecuzione del Progetto Musicale tenuto dall’insegnante 
Quatraro , a costo zero, che coinvolgerà otto classi per un’ora a settimana per l’intero anno scolastico. Per 
le classi rimanenti, dopo aver esaminato i progetti delle Associazioni Musica Arte, Musica Attiva e CDM, 
valutato il rapporto qualità/prezzo e le esperienze precedenti, si opta per il CDM per un totale di 20 ore al 
costo di 50€ ad alunno, a patto che l’adesione degli alunni della classe sia totale. 

Per non creare disparità economiche tra le classi che usufruiranno dei progetti di musica gratis e a 
pagamento, i genitori degli alunni di tutte le classi contribuiranno al pagamento dell’esperto esterno del 
CDM. 
Inoltre verranno proseguiti il progetto Sport del MIUR per tutte le classi della scuola primaria ed il progetto 
ECDL  per le classi quinte della primaria e le classi prime della secondaria di primo grado con le stesse 
modalità dell’anno passato. 

Richiesta del contributo scolastico alle famiglie (delibera n°2)  per l’acquisto di materiali e sussidi didattici. 
La Sig.ra Di Emidio si fa portavoce di alcuni genitori che ritengono esosa la somma di 42€ fissata negli anni 
precedenti. La Sig.ra Horvath propone di portarla a 10€.Dopo ampia discussione, la quota da richiedere è 
fissata a 36€ per il primo figlio, a 30€ per il secondo, a 25€ dal terzo figlio in poi. La D.S. propone 
l’approvazione della richiesta ai genitori del contributo volontario nella seguente modalità: 36€ per il primo 
figlio, 30€ per il secondo, 25 € dal terzo in poi. Come per gli anni passati, anche per l’anno in corso sarà cura 
della scuola inviare alle famiglie una comunicazione dettagliata sull’utilizzo dei fondi pervenuti.  

Il Consiglio approva a maggioranza, con due voti contrari, la richiesta del contributo volontario alle famiglie 
nelle modalità proposte dalla D.S.  

Viaggio d’istruzione organizzato dalla Scuola Secondaria di primo grado a Carsoli e Subiaco nei giorni 11 e 
12 ottobre 2016 per le classi IA e IB e 13 e 14 ottobre 2016 per le classi IC e ID. La quota di partecipazione è 
di 110€ ad alunno.  

La D.S. propone l’approvazione dell’iniziativa perché rientrante nel POF e di usufruire delle ditte di 
trasporto scelte l’anno precedente non essendo ancora stata bandita una nuova gara.  

Anticipando il punto 4 dell’O.d.G. si delibera l’avvio della gara per le ditte di trasporto per l’anno scolastico 
2016 – 2017 e l’utilizzo delle ditte di trasporto  scelte l’anno scolastico precedente in attesa di nuovo 
elenco.(delibera n°3) 

3.Servizi integrati al PTOF 

Attività integrative curriculari 

 Attività socio – educative proposte da associazioni esterne 

 Prosecuzione progetto “Scuole al centro”. 

Il Presidente dà la parola alla Sig.ra Russo dell’Associazione “Passa parola” che ha effettuato il corso 
d’inglese agli alunni del centro estivo, nell’ambito del progetto “Scuole al centro”che propone di utilizzare 
le settanta ore residue per il progetto “Teatro in inglese” in orario extrascolastico per gli alunni della Scuola 
Primaria, di martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 



Propone inoltre un progetto di L2 di ventiquattro ore per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 
in orari e giorni da concordare.   

Non potendo coinvolgere la totalità degli alunni, il Consiglio propone che del progetto usufruiscano gli 
alunni delle classi quinte. 

IL Consiglio con delibera n°4 approva a maggioranza, con due astenuti e uno contro, il progetto “Teatro in 
inglese”  per le classi quinte della scuola primaria in orario extrascolastico e la concessione dei locali, il 
martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30  e il  corso di L2 per la Scuola secondaria di primo grado. 

Nell’ambito del progetto “Scuole al centro” è stato istituito uno “Sportello d’ascolto” aperto a genitori, 
alunni e docenti, organizzato dall’Associazione l’Arco. 

Sempre nell’ambito del progetto “Scuole al centro”, l’Associazione Cosmopolis propone un progetto di 
attività laboratoriali per un totale di centocinquanta ore da svolgersi in dodici settimane in orario 
extrascolastico con orari e giorni da concordare. Il progetto coinvolgerà gli alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado e gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte della Scuola Primaria. 

Il Consiglio con delibera n°5 approva all’unanimità il progetto di attività laboratoriale nelle modalità 
proposte. 

 Il consiglio ( delibera n° 6)approva all’unanimità  la richiesta d’uso dei locali del maestro Barili per un corso 
di chitarra  in orario extrascolastico, di martedì al costo di 10€ ad alunno. 

5.Variazione del Programma Annuale. 

 VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 11/02/2016  

VISTO il D.I.n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale 

LA D.S. propone le seguenti variazioni di bilancio: 

1. Assegnazione finanziamento “ La scuola al centro” PIANO NAZINALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA, erogato dallo Stato per un importo pari a 15000€ utilizzati per 
prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per un importo di spesa pari a 15000€. 

2. Finanziamento MIUR convenzione CONSIP contratti servizi esternalizzati di pulizia periodo 
settembre – dicembre 2016 per un importo pari a 29564,53€ utilizzati per servizi ausiliari e pulizie 
per una spesa pari a 29564,53€. 

3. Assegnazione fondi MIUR per il mantenimento e del decoro e della funzionalità degli immobili 
scolastici per un importo pari a 15400€ utilizzati per servizi ausiliari e pulizia per una spesa pari a 
15400€. 

il Consiglio con delibera  n° 7 approva all’unanimità le variazioni di bilancio così come proposte dalla D.S. 

6.Componente Organo di Garanzia 

Il Consiglio conferma la scelta dell’anno scolastico 2015/2016. 

7.Elezione Componente Giunta Esecutiva. Il Consiglio elegge Antonio Deriu al posto di Marco Anticoli per 
cessata attività lavorativa. 

8.Chiusura di sospensione di Attività Didattica. La D.S. propone la chiusura amministrativa nei giorni: 31 
ottobre e 9 dicembre 2016;  5 gennaio 2017; 14-18-24 aprile 2017; 14-16-17-18 agosto 2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura amministrativa nei giorni proposti dalla D.S.(Delibera n°8) 



9.Destinazione versamenti volontari. La D.S. propone  di destinare i fondi residui raccolti con i mercatini di 
natale e primavera e con la manifestazione fine anno dell’.s. 2015 – 2016, per un importo di 1532,12€, 
come contributo al potenziamento della rete wireless con versamento sul c/c della scuola. Il Consiglio, 
all’unanimità, approva.(delibera n°9) 

La Dirigente sottopone al Consiglio due questioni di massima urgenza, che per motivi temporali non sono 
stati inclusi nell’O.d.G. ma che risultano indifferibili. 

1.Oggetto: Costituzione reti scolastiche 

VISTA l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n°107; 

VISTA la nota del M.I.U.R., prot. n° 31385/8 del 20 settembre 2016; 

il Consiglio delibera ( n°10) di autorizzare il Dirigente Scolastico a sottoscrivere l’accordo di rete di ambito. 

Il C.d.I. si riserva di poter esprimere altro parere (eventualmente discordante dal presente) non appena 

note e definite le modalità di attuazione della predetta rete di ambito ed il ruolo che dovrà rivestire l’I.C. 

Fidenae. 

2.Oggetto: Dimensionamento scolastico a.s.2017/18 

 VISTA l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°524 del 13/09/2016 avente per oggetto “Linee guida 

della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2017/2018”; 

VISTA la nota di Roma Capitale – Municipio III – Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche, n°88973 

del 15/09/2016; 

VISTA la nota di Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, 

dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita n°3368 del 19/09/2016; 

CONSIDERATO che l’I.C. “Fidenae”, con una popolazione di circa 900 alunni, rientra negli standard della 

media   regionale (art.2.1 della citata Delibera Regionale) 

Il C.d.I. delibera (n°11) di esprimere parere contrario al coinvolgimento dell’I.C. “Fidenae” nel piano di 

dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’a.s. 2017/2018. 

Tra le varie ed eventuali, la Sig.ra Di Emidio propone un centro invernale organizzato dall’associazione 
DUENDE per i giorni 29 e 30 dicembre 2016  e per i giorni 2-3-4-5 gennaio 2017, al costo di 35€ ad alunno 
con 10 €  d’iscrizione per gli alunni che non hanno frequentato il centro estivo. Il Consiglio si riserva di 
valutare la proposta in una delle prossime convocazioni. 

Infine si comunica al Consiglio l’iniziativa della scuola dell’infanzia che, in collaborazione con l’Associazione 
“La girandola in tour” , organizza la giornata della lettura animata per la fine di ottobre. 

Esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:40. 

 

IL SEGRETARIO del C.d.I. IL PRESIDENTE del C.d.I. 
(Maria Giovanna Carosi) (Carla Cordeschi) 


