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VERBALE N. 20 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

Il giorno 08 gennaio 2015, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio 

d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito in il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Carotenuto” 

nei locali di Via G.A. Scartazzini (00125 Roma), per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente. 

2. Delibera criteri per l’accoglienza delle iscrizioni e per la scelta del plesso 

3. Delibera giornata open-day 

4. Destinazione ricavato giornata del rigiocattolo 

5. Varie ed eventuali 

 

Oltre al Presidente ed al D.S., sono presenti i Consiglieri: Rosaria Busiello, Paola Cerciello, Anna 

Fausti, Carla Folisi, Tiziana Gentili, Rossana Monico, Carolina Riccardelli, Beatrice Zamparelli, 

Monica Bartolucci, Tiziana Cappellini, Maurizio Pispola, Francesca Silvestrini, Claudia Tesei. 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente 

dichiara aperto il Consiglio e nomina segretario il Consigliere Tesei. 

 

Sul punto 1 all'O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale precedente: 

Si da lettura del verbale del precedente Consiglio che viene approvato a maggioranza con le 

modifiche effettuate e il voto contrario del Consigliere Pispola il quale spiega che la sua 

contrarietà vuole esprimere il disaccordo per aver deliberato, nella precedente seduta, su punti 

non contemplati dall’OdG. 

 

Il Presidente chiede di modificare l’ordine di discussione dei punti al fine di consentire al 

Consigliere Cerciello, che deve lasciare la seduta, di riferire in merito al punto 4, il Consiglio 

all’unanimità acconsente. 

 

 

Si passa quindi al punto 4 all'O.d.G.: Destinazione ricavato giornata del rigiocattolo.: 

il Consigliere Cerciello espone le proposte del Collegio Docenti il quale ha individuato due 

Associazioni che potrebbero essere oggetto del ricavato: l’associazione “Mamma”, una casa 

famiglia che si occupa delle ragazze madri ed opera sul territorio del X Municipio con sede a 

San Giorgio di Acilia, e l’associazione Regina Pacis per il progetto “Amahoro Urukundo”, 

proposta da un docente del nostro IC attivo in questa associazione, la quale si occupa di 

ragazzi di strada del Burundi e sta cercando di allestire un reparto di maternità. Chiedono la 

parola i Consiglieri Folisi e Riccardelli per un’ulteriore proposta non discussa in Collegio 

Docenti: dal momento che il plesso di Gherardi si trova senza fondi per poter effettuare 

fotocopie, le insegnanti propongono di devolvere 1/3 del ricavato a favore 

dell’autofinanziamento. La proposta non coglie il favore degli altri Consiglieri in primo luogo 

perchè il progetto del rigiocattolo nasce con finalità di beneficienza, inoltre data l’esiguità della 

cifra raccolta (tra i 1.000,00 e 1.200,00 euro ancora da verificare), la somma non coprirebbe i 

bisogni della scuola, ma creerebbe una dispersione delle risorse. Si procede comunque a 

votazione se accogliere o meno questa proposta: con 2 voti favorevoli e 13 contrari, la 

proposta non viene accettata. Si procede quindi a votazione sulle altre due opzioni, ma dopo 

ampia discussione con 8 voti favorevoli, 1 astenuto e 6 contrari, si delibera di dividere la 

somma fra le due associazioni (DELIBERA N. 79), con l’impegno di consegnare il materiale 
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rimasto (giocattoli, vestiti e quant’altro) all’associazione “Mamma” di San Giorgio e con 

l’auspicio, da parte di tutti i Consiglieri, che questa consegna venga fatta tramite i bambini della 

scuola che hanno partecipato al progetto, al fine di sensibilizzare gli alunni verso realtà più 

sventurate presenti sul nostro territorio. 

Il DS fa presente che potrebbe verificarsi una difficoltà nell’emettere un assegno per 

beneficienza da parte della scuola, ma i Consiglieri affermano che nel passato più volte è stata 

espletata questa procedura, anche con l’avallo dei revisori dei conti che hanno approvato i 

bilanci precedenti l’attuale gestione. 

 

Alle ore 17,40 il Consigliere Paola Cerciello lascia la riunione 

 

 

Si passa al punto 2 all’O.d.G.: Delibera criteri per l’accoglienza delle iscrizioni e per la scelta del 

plesso: 

In apertura di discussione, il DS manifesta le difficoltà riscontrate nell’applicazione dei criteri 

deliberati lo scorso anno. Il Consigliere Tesei chiede spiegazioni in merito alla mancata 

convocazione della GE che avrebbe avuto il compito di preparare i lavori per il Consiglio 

sull’argomento, ma il Dirigente afferma che non ha ravveduto la necessità di questo passaggio 

in quanto le modifiche saranno marginali e avrebbero comunque richiesto una più ampia 

discussione in CdI, pertanto si potrà lavorare direttamente sulle fotocopie da lui stesso messe a 

disposizione in questa sede. 

Si inizia, quindi, la discussione e i Consiglieri Fausti e Gentili spiegano le difficoltà emerse. 

Il plesso di Gherardi ha avuto più richieste della sua capacità di accoglienza, facendo emergere 

la necessità di spostare una sezione a Via De Lullo, ma per come sono stati concepiti i punteggi 

precedenti, in coda alla graduatoria ci sono i bambini “anticipatari” della scuola primaria, ciò ha 

comportato che la classe spostata ha prevalenza di anticipatari e ciò è didatticamente e 

pedagogicamente non corretto. Il Consigliere Silvestrini fa notare che il problema è risolvibile 

se l’eccedenza di iscrizioni a Gherardi, venisse gestita come iscrizione di De Lullo. Per essere più 

chiari si ribadisce quanto già discusso e ripetutamente richiesto nello scorso a.s.: se Gherardi 

può contenere solo 2 classi, le iscrizioni devono essere accolte solo per queste due, così gli altri 

alunni non risulterebbero come “coda di una graduatoria”, ma sarebbero considerati alla 

stregua di tutti. Definire che gli alunni iscritti a Gherardi che eccedono la graduatoria siano 

accolti nell’Istituto come alunni di De Lullo, consentirebbe di formare delle prime elementari 

più rispondenti ai criteri metodologicamente corretti, come definiti dal Collegio Docenti. Il DS 

condivide che la soluzione è quella di non chiedere un numero di classi superiore alla capienza 

dei singoli plessi, si decide pertanto, che i punteggi declinati sul modello di iscrizione saranno 

validi sia per il tempo scuola che per la scelta del plesso. Si prosegue la revisione dei criteri. 

 

Alle ore 19,12 il Consigliere Maurizio Pispola lascia la riunione 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità i criteri definiti in allegato al 

presente verbale che costituisce parte integrale dello stesso (DELIBERA N. 80). 

 

 

Si passa al punto 3 all’O.d.G.: Delibera giornata open-day: 

Il DS comunica che il Collegio Docenti ha proposto il 17 gennaio p.v. come giornata dell’open-

day. Gli incontri sono stati così concepiti: 

 ore 9,00 nei locali di Via Scartazzini riunione per l’accoglienza della primaria 

 ore 11,00 nei locali di Via Scartazzini riunione per l’accoglienza della secondaria 

Alla fine di ciascuna riunione (ore 10,30 per la primaria e ore 12,00 per la secondaria), i genitori 
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saranno accompagnati nei plessi di interesse. Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA 

N.81). 

 

 

Punto 5 all’O.d.G.: Varie ed eventuali: 

Il Consigliere Tesei chiede la parola per porre l’attenzione su alcune questioni che sono rimaste 

in sospeso: 

a) in questo periodo viene presentato al Consiglio il POF, come mai non era all’OdG? 

b) perché è stato fatto un bando di concorso sui viaggi di istruzione per la “settimana di 

avviamento alla pratica degli sport invernali” senza chiedere delibera al CdI, così come 

prevede il regolamento interno “visite e viaggi di istruzione” agli artt 4 e 10? 

c) perché non si è fatto seguito alla richiesta del Consiglio del 2 ottobre u.s. dove si era 

demandato al collegio docenti di deliberare sia sui “criteri per il regolamento delle 

uscite didattiche”, sia sul “regolamento della scuola dell’infanzia”, ritenendo di ovviare a 

questo problema con la stipula dell’assicurazione integrativa? 

d) per quanto a sua conoscenza esiste una lettera indirizzata ai membri del CdI di richiesta 

di spiegazioni in merito alla convenzione con lo studio fotografico autorizzato per le 

foto a scuola, come mai non ne abbiamo ricevuto copia? 

e) Perché non si è più fatto seguito alla possibilità di aderire al corso Trinity? 

Il Dirigente spiega che per quanto concerne il POF, la redazione è ancora in atto. Per quel che 

riguarda il secondo punto afferma che il compito del CdI è deliberare sui criteri generali che 

regolano i campi scuola e non su ogni singolo progetto come fatto fino ad oggi. La discussione 

si vivacizza coinvolgendo tutti i Consiglieri in merito a come gestire la programmazione delle 

uscite didattiche che andrebbero definite entro il mese di novemnre (cosa pressoché 

impossibile visto che a quella data generalmente non è ancora completata l’assegnazione delle 

cattedre), ma il Consigliere Tesei precisa che la sua puntualizzazione non voleva essere una 

richiesta di maggior rigidità verso le regole, il suo scopo era evidenziare che quando si richiede 

una certa elasticità, si dovrebbe anche essere disposti a fornirla, cosa che non sempre accade e 

questo è dimostrato dal fatto che non ci sono state uscite didattiche fino alla stipulazione 

dell’assicurazione integrativa come dettato dallo stesso regolamento in discussione. Il DS 

ribadisce che il decreto del ministero parla di definizione di criteri generali. 

Per quanto riguarda il punto d, il DS si scusa per la sua dimenticanza nel condividere la lettera a 

lui pervenuta con il CdI. 

 

Il Consigliere Silvestrini chiede che possano essere estesi i criteri definiti per il regolamento 

degli esperti esterni anche a tutto ciò che è necessario per iniziare le attività didattiche 

aggiuntive. 

 

Il Consigliere Silvestrini fa presente che, in merito all’arresto della dipendente della mensa di 

Via De Lullo, ha inviato una lettera al Municipio per avere gli estremi della polizza assicurativa e 

poter poi avanzare la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione della mensa stessa, ma ad 

oggi non ha avuto risposta. 

 

Non avendo altro da aggiungere e deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 20,25 

 

 

 

                Il Presidente       Il Segretario 

Sig.ra Angeladaniela Pecora      Sig.ra Claudia Tesei 


