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VERBALE N. 26 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 8 ottobre 2015, alle ore 17.15, 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. Adesione all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la  

realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

nel quadro del PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020; 

3. Definizione dei criteri per la selezione degli esperti esterni;

4. Selezione ditte di trasporto per uscite di un giorno;

5. Criteri generali per l’utilizzo del contributo volontario;

6. Richiesta da parte dell'Ins. Cetto di accettare l'offerta di manutenzione delle pareti 

proveniente dai genitori del plesso di via Gherardi;

7. Concessione in uso di locali all'associazione musicale Xilon per lo svolgimento di corsi 

musica;

8. Richiesta da parte dell'associazione Agorà di estendere l'uso della palestra di via Garra 

alla giornata del sabato;

9. Scelta sedi per le elezioni del CdI;

10. Designazione commissione elettorale;

11. Designazione commissione mensa;

12. Iniziativa recupero alimenti mense a scopo benefico;

13. Richiesta da parte dell’A.s.d. Gruppo Sportivo Oratorio Canossa di utilizzare per corsi 

di  pattinaggio lo spazio esterno del campo polivalente del plesso scolastico di 

Malafede; 

14. richiesta da parte dell'ASD Life Style Academy per estendere l'orario delle loro attività 

al sabato mattina 9.00-12.00;
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15. V a r i e e d e v e n t u a l i .

                                                              

Oltre al Presidente ed al D.S. sono presenti i Consiglieri: Fausti Anna, Gentili Tiziana, 

Monico Rossana, Riccardelli Carolina, Cappellini Tiziana, Citraro Leonardo, Andrea 

Moneca e Silvestrini Francesca.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale, dichiara aperto il Consiglio e nomina Segretario la Sig.ra Silvestrini.

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

Il Consigliere Cappellini 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.: Adesione all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle  

infrastrutture di rete LAN/WLAN nel quadro del PON “Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020: 

Il D.S. illustra la finalità del progetto e la destinazione dei fondi, la cui erogazione è  

ormai estesa a tutto il territorio nazionale. 

Il bando ha ad oggetto l’aggiudicazione di un finanziamento di € 18.500,00 per la 

realizzazione di progetti finalizzati a cablare e dotare di rete wireless istituti scolastici 

con più di tre plessi e/o più di 1.300 alunni.

Il Consiglio, conformemente al parere favorevole già espresso nella seduta del 30 

giugno u.s., approva all’unanimità l’adesione al progetto di realizzazione delle 

infrastrutture di rete (DELIBERA N. 103).

Sul punto 3 all’O.d.G.: Definizione dei criteri per la selezione degli esperti esterni:

Valutando la validità dei criteri già approvati per la selezione degli esperti che 

forniscono il servizio di pre-post scuola, si propone di approvare tali criteri anche per la 

selezione degli esperti esterni, che di seguito vengono riportati ed approvati  

all’unanimità (DELIBERA N. 104):

     CRITERI            PUNTEGGIO
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  (fino a …)

- Titolo di studio specifico         20

- Titolo di studio ulteriore ed affine         10

- Precedenti esperienze nello stesso settore (negli ultimi 5 aa)         20 

- Precedenti esperienze in settore affine (negli ultimi 5 aa)                     10

- Minor onere economico         10

In relazione al punto 4 all’O.d.G.: Selezione ditte di trasporto per uscite di un giorno:

Si rimanda al punto n. 9 del verbale n. 25 del 10 settembre 2015 (delibera n. 102).

Per il punto n. 5 all’O.d.G.: Criteri generali per l’  utilizzo del contributo volontario:

I fondi raccolti con il versamento del contributo verranno destinati al:

- Supporto attività laboratoriali;

- Acquisto materiale didattico;

- Acquisto strumentazione per ampliamento dell’offerta formativa come previsto dal 

POF.

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 105).

Sul punto n. 6 all’O.d.G.: Richiesta da parte dell'Ins. Cetto di accettare l'offerta di 

manutenzione delle pareti proveniente dai genitori del plesso di via Gherardi:

Il Presidente rammenta che è già stato approvato il progetto “Sosteniamo ciò che 

amiamo”, nell’ambito del quale è possibile individuare delle giornate durante le quali i  

genitori si possono recare all’interno delle classi per tinteggiare le pareti.

Il D.S. precisa che con il progetto “Scuole belle” nel plesso di Gherardi sono stati  

tinteggiati i corridoi.

Pertanto, operativamente, i genitori interessati presenteranno direttamente richiesta al 

D.S. di essere autorizzati ad accedere in giornate determinate nei locali scolastici al fine 

di realizzare tali lavori ed il D.S. provvederà in proposito.

Punto n. 7 all’O.d.G.: Concessione in uso di locali all'associazione musicale Xilon per lo 

svolgimento di corsi musica:

Il D.S. riferisce di essere stato contattato dal responsabile dell’Associazione musicale 
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Xilon, il quale ha richiesto la disponibilità di tre aule in uno dei plessi dell’Istituto per  

realizzare corsi di musica classica e moderna di vari strumenti e canto, con lezioni 

individuali o collettive.

Poiché nessun plesso dispone di tre aule libere da mettere a disposizione, si valuterà se  

è possibile individuare un plesso con due aule disponibili.

Comunque, i Consiglieri evidenziano l’opportunità che venga adeguato il compenso 

offerto per usufruire delle aule e chiedono, altresì, che vengano fornite adeguate 

garanzie in termini di sicurezza dei locali.

Inoltre è necessario che la scuola venga sgravata da ogni responsabilità in relazione ad 

eventuali materiali che dovessero essere lasciati in deposito nei locali.

Sul punto n. 8 all’O.d.G.: Richiesta da parte dell'associazione Agorà di estendere l'uso 

della palestra di via Garra alla giornata del sabato:

Il D.S. riferisce che i responsabili dell’Associazione hanno già preso accordi per  

garantire l’apertura del plesso e, correlativamente, incrementeranno l’attività prestata 

all’interno della scuola con lezioni gratuite per gli alunni. 

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione della palestra di Via Garra nella  

giornata di sabato all’associazione Agorà (DELIBERA N. 106).

Sul punto n. 9 all’O.d.G.: Scelta sedi per le elezioni del CdI:

Il Presidente riferisce che in passato sono stati predisposti due seggi nei due quartieri  

di Malafede e di Casal Bernocchi.

Il D.S. precisa che questa è una decisione che dovrà essere adottata dalla Commissione 

elettorale su proposta del Consiglio d’Istituto.

Pertanto il Consiglio propone alla Commissione elettorale di provvedere ad insediare 

due seggi, uno per ciascuno dei due quartieri dell’Istituto.

Sul punto n. 10 all’O.d.G.: Designazione commissione elettorale:

Dovendo procedere alla sostituzione dei membri dei genitori della Commissione 

elettorale dimissionari, perché futuri candidati alle elezioni del C.d.I., o decaduti, si  

propongono i nominativi della Sig.ra Cinzia Patanè (De Lullo - Carotenuto) e della Sig.ra  

Giuseppina Cesare (Gherardi).

Il Consiglio approva all’unanimità la nomina dei membri dei genitori per la commissione 
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elettorale (DELIBERA N. 107).

Sul punto n. 11 all’O.d.G.: Designazione commissione mensa:

Il Presidente produce le domande presentate dai genitori per far parte della 

Commissione mensa, si tratta in totale di n. 10 candidature per il plesso di Via de Lullo, 

n. 4 candidature per il plesso di Via Garra e n. 11 candidature per il plesso di Via 

Gherardi (cfr. elenco nominativi allegato - doc. all. n. 1).

Poiché è intenzione del Consiglio, conformemente al regolamento comunale della  

mensa, indicare massimo n. 10 nominativi per plesso, si procede ad eliminare il  

nominativo del Sig. Andrea Palmisano per il plesso di Via Gherardi, coniuge della Sig.ra 

Luigina Ciciarello, la cui candidatura è stata inserita.

Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco dei nominativi dei genitori candidati alla 

Commissione mensa così determinato (DELIBERA N. 108) e che verrà inoltrato in 

Municipio per le autorizzazioni di competenza.

I Consiglieri auspicano unanimemente l’opportunità che ciascun membro nominato 

garantisca almeno quattro accessi durante l’anno scolastico presso le mense, 

eventualmente anche tramite la predisposizione di un calendario che indichi le 

scadenze degli accessi programmate collettivamente.

Sul punto n. 12 all’O.d.G.: Iniziativa recupero alimenti mense a scopo benefico:

Il collaboratore scolastico Lucia Psaros ha chiesto, come ogni anno, di poter prelevare il  

cibo avanzato dalle mense (pane e frutta) ed ancora fruibile per distribuirlo ad 

un’associazione benefica del territorio (Centro per la Vita “Gianna Berretta Molla”).

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta (DELIBERA N. 109).

Sul punto n. 13 all’O.d.G.: Richiesta da parte dell’A.s.d. Gruppo Sportivo Oratorio 

Canossa di utilizzare per corsi di pattinaggio lo spazio esterno del campo polivalente del 

plesso scolastico di Malafede:

Preliminarmente si osserva che è probabile che il plesso oggetto della richiesta sia  

quello di Via Gherardi e non quello di Via de Lullo e su tale punto andranno effettuati i 

dovuti accertamenti.

Inoltre, poiché mancano indicazioni precise circa giorni ed orari nei quali l’Associazione 

intende usufruire degli spazi, è necessario acquisire ulteriori informazioni anche in 
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relazione a tali circostanze.

S u l punto n. 14 all’O.d.G.: richiesta da parte dell'ASD Life Style Accademy per 

estendere l'orario delle loro attività al sabato mattina 9.00-12.00:

Il D.S. riferisce che i responsabili dell’Associazione garantiranno l’adeguamento del 

contributo per godere dei locali scolastici in orari aggiuntivi.

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione della palestra di Via Carotenuto nella 

giornata di sabato all’associazione Life Style Academy (DELIBERA N. 110).

Sul punto n. 15 all’O.d.G.: Varie ed eventuali:

Il Consigliere Monico chiede che venga installata una fotocopiatrice nel plesso di Via  

Carotenuto, conformemente a quanto già deliberato nel precedente Consiglio (cfr. 

verbale n. 23 del 14 maggio 2015).

Il Consigliere Cappellini segnala l’opportunità di sfalsare l’orario di entrata e di uscita 

dei plessi di Via Garra e di Via Biagi, anche di pochi minuti, per favorire i genitori che 

hanno i figli divisi nei due plessi. Tuttavia, all’esito della discussione, emerge che ciò 

comporterebbe difficoltà di gestione per il servizio di trasporto scolastico che opera in 

entrambi i plessi.

Il Consigliere Gentili segnala l’opportunità di intervenire sul problema di parcheggio del  

plesso di Via Garra in corrispondenza dell’uscita da scuola.

Il Consigliere Silvestrini chiede che si proceda alla pubblicazione dei verbali sul sito 

della scuola, la cui pubblicazione è ferma al verbale di ottobre scorso.

Il Presidente segnala la necessità di richiedere che venga segnalato il parcheggio del 

pullman all’ingresso del plesso di Via Scartazzini perché i genitori occupano il posto  

riservato a tal fine ed il pullman non riesce a sostare per consentire la salita e la  

discesa degli alunni.

Il Segretario dà lettura del verbale che viene approvato all’unanimità.
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Avendo esaurito tutti i punti all’O.d.G. e non avendo altro da discutere e deliberare, il  

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.50. 

        Il Presidente      Il Segretario

sig.ra Angeladaniela Pecora   sig.ra Francesca Silvestrini

ELENCO NOMINATIVI COMMISSIONE MENSA:

DE LULLO

1. Licia Auriemma;

2. Alessandra Bartolucci;

3. Maria Cristiana Blasi;

4. Maria Giovanna Cassisi;

5. Daniela Fioretti;

6. Carlo Fusaro;

7. Daniele Ippoliti;

8. Irene Masini;

9. Federica Savo;

10. Fabrizia Sciucchi;

11. Massimiliano Scopigno.

GARRA - CROCIERA

1. Sarina Algherini;

2. Francesca Maria Barile;

3. Maria Grazia Imbimbo;

4. Alessandro Maddalena.

GHERARDI

1. Tatiana Bignami;

2. Angelo Casadei;
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3. Luigina Ciciariello;

4. Valeria Di Bartolo;

5. Sabina Insabella;

6. Serafina Insabella; 

7. Cristina Maronato;

8. Stella Mammuccari;

9. Pamela Prezioso;

10. Stefania Verbeni.
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