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Prot.2462/II.1 del 08/10/2019 

Consiglio d'Istituto 

Verbale n° 13 

Il giorno 7 ottobre 2019 alle ore 16:30 si è riunito, presso i locali della Presidenza, il Consiglio di 
Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Surroga di alcuni componenti del C.d.I.; 
3. Variazioni di bilancio; 
4. Dimensionamento scolastico; 
5. Regolamento scuola dell’infanzia; 
6. PTOF 2019/20: progetti; 
7. Richiesta modifica verbale del 19/12/2018; 
8. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof.ssa Donatella Dato; le Sigg. Monticelli, Giammaria, 
Pulejo, Furlani, Morgantini, Serofilli, Surace (componente docenti). Sigg.. Oddi e Rotilio 
(componente ATA) e  i Sigg. Paoli, Loiacono, Caputi , Abbatelli, D’Angelo (componente genitori). 
Risulta assente  Ubaldi per la componente docenti. 
 
Si procede alla trattazione dei punti all’O.d.G. 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

2. Surroga di alcuni componenti del C.d.I. 

I docenti Ubaldi e Surace vengono nominati in surroga dei docenti Lamare (trasferita) e 
Coppola (pensionata). 
Per la componente genitori i sigg. Paoli e Pietrangeli vengono nominati in surroga dei sigg. 
Horwath e Rossetti (figli non più frequentanti questo Istituto). 
La sig.ra Pietrangeli rinuncia, per motivi personali alla nomina, pertanto viene nominata, al suo 
posto, la sig.ra D’Angelo. 
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3. Variazioni di bilancio  

Il dirigente scolastico comunica le seguenti variazioni di bilancio all’esercizio finanziario 2019: 

1. € 25.330,80 Finanziamento Regione Lazio. Disabilità sensoriale a.s. 2019/2020; 
2. € 29.564,53  Finanziamento MIUR relativo ai contratti di pulizia periodo 

settembre/dicembre 2019; 
3. € 6.197,00 Riaccredito intestato a Centro Didattico Musicale per errata dichiarazione 

tracciabilità flussi da parte del CDM all’università Tor Vergata di Roma; 
4. € 7.015,98 Finanziamento MIUR relativo al funzionamento amministrativo-didattico 

periodo settembre/dicembre 2019. 
  

Il D.S. propone l’approvazione delle variazioni al programma annuale 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.56) 

5. Dimensionamento scolastico  

La Dirigente comunica al consiglio la richiesta da parte del Municipio di integrazione documentazione 

per dimensionamento scolastico a.s. 2020/21. In effetti il Municipio III chiede alla scuola se intende 

modificare l’assetto del proprio istituto, se intende richiedere il dimensionamento scolastico. 

Dopo breve confronto tra i membri del consiglio, 

Vista la richiesta di integrazione documentazione per dimensionamento scolastico a.s. 2020/21 da parte del       
Municipio terzo di Roma Capitale del 23/09/2019;  
 
Viste  le linee guida sul dimensionamento scolastica della Regione Lazio sulla programmazione della rete 
scolastica, a.s. 2020/21;   
 
Considerato che l’IC Fidenae ha un numero di alunni consolidato e compreso  tra 600 e 1200, perfettamente 
nella media regionale; 

Il Consiglio di Istituto  
 
all’unanimità delibera che  non intende modificare l’assetto attuale dell’Istituto scolastico, di non richiedere 
quindi, alcun tipo di dimensionamento. (Delibera n.57) 
 

5. Regolamento scuola dell’infanzia 

L’insegnante Morgantini della scuola dell’infanzia espone, a grandi linee, il contenuto di tale 
regolamento redatto da insegnanti di questo grado di scuola e già approvato in Collegio 
Docenti. Vengono regolamentate l’entrata e l’uscita dei bambini, le assenze e i comportamenti 
igienico-sanitari, l’abbigliamento, ecc. Copia di tale regolamento sarà pubblicata sul sito della 
scuola. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità (Delibera n.58) 
 



6. PTOF 2019/2020 

L’insegnante Giammaria ha reso partecipe il Consiglio circa le proposte progettuali per l’anno 
scolastico corrente, relative ai tre ordini di scuola del plesso, evidenziando, tra le altre, le 
seguenti nuove proposte:  

a) scuola dell’infanzia : 
        

- le isole dell’Arcobaleno (Sez. A-B-C-D-E-F-G) 
- fiabe per un anno (Sez. C) 
- fiabe in movimento (Sez. B) 

b) scuola primaria 
- parole e numeri in gioco (1C) 
- io non ci sto (4A) 
- bambini oggi cittadini domani (5A) 
- insieme e più facile (5 C-D) 

c) scuola secondaria 
             -Bibliopoint (tutte le classi) 
             -Conosciamo Fidene- Comitato di quartiere (classi da decidere) 
             -Torneo dei robot calciatori (classi prime e seconde) 

 
 

7. Richiesta modifica verbale del 19/12/2018 

Preso atto della richiesta della Sig.ra Di Emidio,  come da lettera dell’avvocato Di Porto 
Daniela, recapitata sia al Dirigente che al Presidente del C.d.I., dopo ampia discussione, il 
Consiglio concorda all’unanimità di eliminare dal verbale del 19/12/2018 punto 9 all’o.d.g. 
l’incisa…”considerando che la stessa, negli ultimi tempi, si è resa protagonista di episodi 
deprecabili e lesivi dell’immagine dell’ Istituzione scolastica” riconoscendo di aver usato parole 
che possono aver leso la persona della Sig.ra Di Emidio. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.(Delibera n. 59) 
 

8.Varie ed eventuali 

Il Sig. Loiacono chiede, se è possibile, trovare una modalità più ordinata ed efficace per l’uscita 
delle classi al termine delle lezioni. L’insegnante Monticelli fa presente che esistono già delle 
regole quali gli orari scaglionati di cinque minuti e l’uso di uscite vincolate. In ogni caso le 
insegnanti e il Dirigente si impegneranno a trovare ancora soluzioni mirate alla migliore 
 organizzazione possibile. 
In seguito all’apertura del Bibliopoint sarà necessario l’utilizzo di un programma software 
fondamentale per la catalogazione dei libri. Il Consiglio decide di destinare una parte 
dell’incasso ottenuto nel giorno della festa di fine anno scolastico 2018/2019 per effettuare 
tale acquisto. 
Il Consiglio esprime parere favorevole alla volontà espressa dalla sig.ra Antonini di far parte 
della Commissione Mensa. In merito alla previste visite da parte dei membri della  
Commissione agli specifici locali,  la sig.ra Paoli,  membro della medesima, sottolinea 



l’importanza della puntuale partecipazione alle periodiche visite in mensa proponendo, 
inoltre, il decadimento  dall’incarico in Commissione a seguito di due assenze non giustificate.  
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la seduta si scioglie alle ore 18:30. 

Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

 Silvia Pulejo                                                                                              Paola Nicoletti 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


