
VERBALE N. 24 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 30 giugno 2015, alle ore 16.45, regolarmente convocato dal Presidente del 

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

“Carotenuto” nei locali di Via G.A. Scartazzini (00125 Roma), per discutere e deliberare 

il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;

2. Verifica programma annuale 2015;

3. Adesione finanziamenti PON 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

(FSE e FESR);

4. Adesione rete Loginet;

5. Assicurazione integrativa alunni e docenti 2015/2016;

6. Contributo volontario a.s. 2015/2016;

7. Adattamento calendario scolastico;

8. Richiesta associazione sportiva “Life Style Academy” di estendere l’orario di utilizzo 

della palestra del plesso di Via Carotenuto (orario aggiuntivo dalle 15.00 alle 16.30);

9. Criteri per individuazione associazioni pre e post-scuola;

10. Regolamento d’Istituto e di funzionamento del Consiglio d’Istituto;

11. Costituzione organo di garanzia disciplinare;

12. Giornata della solidarietà: destinazione fondi;

13. Varie ed eventuali.                                                                                               

Oltre al D.S., sono presenti i Consiglieri: Cerciello Paola, Fausti Anna, Folisi Carla, Gentili  

Tiziana, Monico Rossana, Riccardelli Carolina, Zamparelli Beatrice, Cappellini Tiziana, 

Citraro Leonardo, Pispola Maurizio, Silvestrini Francesca e Tesei Claudia.

Stante l’assenza del Presidente presiede la seduta il Vice-presidente, Consigliere 

Tiziana Cappellini, la quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza 

del numero legale, dichiara aperto il Consiglio e nomina Segretario la Sig.ra Silvestrini.
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Considerati i punti all’O.d.G. chiede di prendere parte alla seduta la D.S.G.A., Dott.ssa 

Paola Pietrolati, ed il presidente acconsente.

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

Il Consigliere Silvestrini dà lettura del verbale del precedente Consiglio che viene 

approvato con l’astensione dei Consiglieri assenti alla precedente seduta.

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: Verifica programma annuale 2015:

La D.S.G.A. illustra il Mod. F e le modifiche al programma annuale 2015 (doc. all. n. 1),  

evidenziando, in particolare, che l’importo del fondo di funzionamento è quasi 

raddoppiato. Le modifiche inserite sono riconducibili ad € 33,51 per interessi maturati  

sul c.c.; € 100,00 di minor spesa sostenuto per l’affitto del pullman per l’uscita “Il Mille  

di Miguel”; € 650,00 di contributo per i distributori automatici; € 79.518,50 per viaggi 

d’istruzione; € 80,00 di risparmio di spesa sulla mostra dei numeri; € 13.392,00 per  

ampliamento dell’offerta formativa, così distribuiti: € 1052,00 beneficenza; € 5465,00 

progetto “Magia dell’opera”; € 6.875,00 per il progetto di teatro del plesso di Via de 

Lullo. il Consiglio approva all’unanimità del modifiche al programma annuale 2015 

(DELIBERA N. 94).

Sul punto 3 all’O.d.G.: Adesione finanziamenti PON 2014-2020 - Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo (F.S.E. e F.E.S.R.):

La D.S.G.A. illustra la natura e la consistenza di questi fondi europei: il F.S.E. (Fondo  

Sociale Europeo) serve per finanziare personale e formazione, mentre il F.E.S.R. (Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale) è destinato all’acquisto di beni e strumenti. Si tratta 

di 3 miliardi di Euro, destinati, per la prima volta, non solo ad alcune regioni del sud, 

ma, seppure in percentuale ridotta (700 milioni di euro circa), anche alle altre regioni.  

Seppure non è facile accedere a tali finanziamenti, si tratta di una buona opportunità 

per tentare di avviare e finanziare dei progetti. Il Consiglio esprime all’unanimità parere 

favorevole in ordine all’intenzione di aderire in futuro ad eventuali iniziative che 

dovessero essere attivate.

In relazione al punto 4 all’O.d.G.: Adesione rete Loginet:

Il D.S. spiega che si tratta di una rete di scuole, che si propone di collaborare per 
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predisporre progetti da finanziare con i fondi PON, pertanto il D.S. evidenzia 

l’importanza di aderire all’iniziativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità di aderire alla rete Loginet (DELIBERA N. 95).

Per il punto n. 5 all’O.d.G.: Assicurazione integrativa alunni e docenti 2015/2016:

La G.E. propone di applicare nuovamente i criteri dello scorso anno per la stipula 

dell’assicurazione integrativa per l’a.s. 2015/2016, ivi compreso il limite di spesa entro 

la soglio di € 7,00. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta (DELIBERA N. 96).

La D.S.G.A. chiede, per evidenti ragioni di semplificazione nella contabilità, che anche 

quest’anno si possa procedere con la stessa modalità di pagamento dello scorso anno, 

cioè per singola classe tramite raccolta dei fondi relativi da parte dei rappresentanti di 

classe.

Sul punto n. 6 all’O.d.G.: Contributo volontario a.s. 2015/2016:

Preliminarmente il Consigliere Tesei chiede che, al fine di giustificare il pagamento del 

contributo volontario, venga pubblicata sul sito della scuola una rendicontazione delle 

spese sostenute con i fondi raccolti lo scorso anno ed inoltre che venga illustrata una 

sorta di dichiarazione di intenti su quello che si intende fare con i fondi che verranno 

raccolti quest’anno. Il Consigliere Tesei sollecita ad inviare la comunicazione con la 

richiesta del contributo ad inizio anno, avendo potuto constatare negli anni che più 

tardi viene inviata la richiesta meno adesioni sono state riscontrate.

Il Consigliere Citraro chiede che venga disposto una sorta di bilancio partecipativo delle 

spese sostenute con il contributo ed il D.S. spiega che di fatto già c’è, poiché i bilanci  

sono pubblicati sul sito della scuola, ma, forse, non essendo di agevole interpretazione 

da parte di persone non esperte si farà in modo di predisporre delle note esplicative 

semplificate in modo che i genitori possano avere contezza delle spese sostenute.

In Consigliere Silvestrini chiede che venga inviata un’unica comunicazione per 

l’assicurazione integrativa ed il contributo volontario specificando le diverse modalità di 

pagamento.

Ferme tutte le considerazioni sopra esposte, il Consiglio approva all’unanimità il 

contributo volontario per l’a.s. 2015/2016 in misura di € 20,00 ad alunno (€ 10,00 per il 

secondo figlio) (DELIBERA N. 97).

Punto n. 7 all’O.d.G.: Adattamento calendario scolastico:
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Il D.S. illustra il contenuto esplicativo della circolare con la quale la Regione Lazio ha 

dato le indicazioni per il calendario scolastico dell’anno 2015/2016.

L’inizio delle attività didattiche deve avvenire entro il 15 settembre 2015, mentre la  

conclusione è fissata all’8 giugno 2016. 

La Regione ha rilevato che il calendario del prossimo a.s. prevede 209 giorni di attività  

didattica, tre in più rispetto ai 206 già previsti a livello regionale, pertanto ha  

demandato alle singole strutture scolastiche la gestione di tali giornate.

Il Collegio Docenti propone, per questo, la sospensione delle attività didattiche nei  

giorni lunedì 7 dicembre 2015, mercoledì 30 marzo 2016 e lunedì 3 giugno 2016. Il  

Consiglio approva all’unanimità la proposta (DELIBERA N. 98).

Pertanto il calendario scolastico per il prossimo a.s. sarà il seguente:

- martedì 15 settembre 2015: inizio attività didattica;

- lunedì 7 dicembre 2015: sospensione attività didattica approvata dal C.d.I.;

- martedì 8 dicembre 2015: festività dell’immacolata;

- mercoledì 23 dicembre 2015 - mercoledì 6 gennaio 2016: festività natalizie;

- giovedì 24 marzo 2015 - martedì 29 marzo 2016: festività pasquali;

- mercoledì 30 marzo 2016: sospensione delle attività didattica approvata dal C.d.I.;

- giovedì 2 giugno 2016: festa della Repubblica;

- venerdì 3 giugno 2016: sospensione delle attività didattica approvata dal C.d.I.;

- mercoledì 8 giugno 2016: fine attività didattiche.

Il Consigliere Silvestrini chiede che il calendario scolastico 2015/2016 venga pubblicato 

sul sito dell’Istituto per fornire informativa completa all’utenza.

Su l punto n. 8 all’O.d.G.: Richiesta associazione sportiva “Life Style Academy” di 

estendere l’orario di utilizzo della palestra del plesso di Via Carotenuto (orario 

aggiuntivo dalle 15.00 alle 16.30):

La Prof. Fausti rileva che concedendo in uso la palestra dalle 15.00 in realtà si preclude 

la possibilità di attivare attività sportive integrative nel plesso di Carotenuto e che 

potrebbero crearsi problemi per le pulizie.

Inoltre la Prof. Monico rappresenta che in quell’orario si svolge il post scuola.

Pertanto, posto che al momento l’associazione Life Style Academy ha in uso i locali  

della palestra dalle ore 16.30 alle ore 20.30, al fine di venire incontro alla richiesta  
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dell’associazione stessa senza precludere la possibilità di utilizzo dei locali da parte 

degli alunni, si decide di proporre all’associazione di poter usufruire della palestra del 

plesso di Carotenuto dalle ore 16.00 alle ore 21.00 dal lunedì al venerdì (DELIBERA 

N. 99).

Sul punto n. 9 all’O.d.G.: Criteri per individuazione associazioni pre e post-scuola:

…

Avendo esaurito tutti i punti all’O.d.G. e non avendo altro da discutere e deliberare, il  

Vice-Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.15. 

  Il Vice-Presidente      Il Segretario

     sig.ra Tiziana Cappellini sig.ra Francesca Silvestrini
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