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VERBALE N. 19 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

Il giorno 24 novembre 2014, 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) Variazioni in bilancio al 30/11/2014. 

3) Definizione importo Minute Spese. 

4) Rendicontazione Contributo Volontario. 

5) Chiusura scuola nei giorni: 02/01/2015 e 14/08/2015. 

6) Parere utilizzo fondi messi a disposizione dall’A.S.D. Calderini Basket (plessi 

De Lullo e Gherardi). 

7) Annullamento Gara acquisto fornitura PC per Integrazione. 

8) Iniziativa recupero alimenti mense a scopo benefico. 

9) Varie ed eventuali 

 

Oltre al Presidente ed al D.S., sono presenti i Consiglieri: Paola Cerciello, Carla Folisi, 

Rossana Monico, Beatrice Zamparelli, Tiziana Cappellini, Leonardo Citraro, Giancarlo Laino, 

Maurizio Pispola, Francesca Silvestrini, Claudia Tesei. 

 

Chiede, altresì, di prendere parte alla seduta la D.S.G.A., Dott.ssa Paola Pietrolati ed il 

Presidente acconsente. 

 

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: 

Il Consigliere Tesei da lettura del verbale del precedente Consiglio che viene approvato 

all’unanimità con le modifiche effettuate e l’astensione dei Consiglieri assenti a tale seduta. 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: Variazioni in bilancio al 30/11/2014.: 

la DSGA Paola Pietrolati illustra le variazioni necessarie, attraverso una rendicontazione 

delle entrate e uscite sostenute e programmate, come da allegato numero 1 che costituisce 

parte integrante del presente verbale 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 71). 

 

Si passa al punto 3 all’O.d.G.: Definizione importo Minute Spese: 

la DSGA fa presente che residuano, dalla precedente gestione, circa euro 50,00 

(cinquanta/00) per le minute spese e, poiché alla data odierna sono già state sostenute 

spese per oltre euro 600,00 (seicento/00), si trova costretta a dover predisporre un 

reintegro su questa voce di bilancio. Pur vantando un credito di circa euro 300,00 

(trecento/00) nei confronti dell’ente Poste, a cui, tutt’oggi, non è ancora riuscita ad 

accedere in quanto detto credito è intestato all’ex I.C. “Tersilla Fenoglio”. Ovviamente sta 

attivando tutte le procedure a sua disposizione per poter attingere al credito, nonostante 
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ciò e stante il parere dei revisori dei conti che hanno precisato che non saranno concessi 

successivi reintegri, la DSGA chiede che l’importo del fondo minute spese venga elevato a 

euro 700,00 (settecento/00) 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 72). 

 

Si passa al punto 4 all’O.d.G.: Rendicontazione Contributo Volontario: 

dalla data di gennaio 2014 ad oggi la scuola ha incassato la cifra di euro 7.200,00 

(settemileduecento/00) come contributi volontari versati dalle famiglie. Il ministero, per la 

copertura dell’anno solare, versa alla scuola euro 12.000,00 (dodicimila/00) La DSGA spiega 

che questi soldi vengono investiti in due voci di bilancio che sono A1 – funzionamento 

amministrativo e A2 – funzionamento didattico; ad oggi su queste voci sono già stati spesi 

rispettivamente circa euro 9.000,00 (novemila/00) e 8.000,00 (ottomila/00), per spese 

effettuate dalla precedente amministrazione ed anche dall’amministrazione in corso (per 

ulteriori dettagli vedasi allegato numero 2 che costituisce parte integrante del presente 

verbale). Considerando che la cifra incassata dai contributi delle famiglie, rileva che solo il 

30% della popolazione scolastica ha contribuito e fatto salvo come sia impossibile pensare 

di sostenere le spese di un’I.C. vasto come il nostro con i 12.000,00 euro messi a 

disposizione dal Ministero, il DS chiede di sensibilizzare per il versamento del contributo 

volontario. 

Sollecitata dal Consigliere Tesei, si apre spontanea una discussione in merito al più ampio 

contesto sociale che sta vivendo il nostro paese: i Consiglieri tutti concordano sul fatto che 

se da un lato la scuola può solo sopravvivere e neanche bene senza l’aiuto delle famiglie, 

dall’altro se le famiglie continuano a sovvenzionare privatamente le scuole, saranno 

sempre più marginali gli interventi che le amministrazioni pubbliche effettueranno in 

questo contesto. 

Il Consigliere Tesei insiste sul fatto che bisogna iniziare a condividere questi malesseri 

comuni con le altre scuole al fine di creare una rete che ci consenta di dar voce ad una 

insoddisfazione legittima e doverosa, cercando di scardinare un malcostume che si subisce 

da ormai troppi anni. 

Il Presidente rappresenta che è sua intenzione entrare in contatto con i Presidenti degli altri 

Istituti, quanto meno del territorio in prima istanza, per cercare di dare forma a tale 

iniziativa. 

Il Consigliere Citraro, condivide l’idea di essere promotori di questa iniziativa, e propone, in 

aggiunta, di agire anche sul fronte della sensibilizzazione al versamento del contributo, in 

quanto afferma come sia impossibile far fronte alle spese della nostra scuola con solo 

1.000,00 euro al mese (12.000,00 versati dal ministero per i 12 mesi di competenza!) 

 

Alle ore 18,05 entra in riunione il Consigliere Tiziana Gentili 

 

Il Consigliere Laino, manifestando il suo consenso ai discorsi finora affrontati, chiede che il 

versamento del contributo scolastico possa essere oggetto della riunione con tutti i 

Rappresentanti di classe che si terrà il giorno 26 novembre p.v. 

Nel proseguire la discussione del merito dell’impiego dei soldi e delle eventuali soluzioni 

da valutare, ogni consigliere porta il suo contributo parlando di priorità quotidiane e agire 

secondo il criterio del “buon padre di famiglia” (Consigliere Zamparelli), sprechi per 

materiali inutilizzabili come le LIM senza internet (Consigliere Folisi), monitoraggio dei costi 

come per esempio sulla figura del RSPP e sull’assistenza informatica (Consigliere 

Cappellini), sui costi sostenuti per i diversi dimensionamenti che hanno interessato l’I.C. 
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(Consiglieri Silvestrini e Laino) e tanto altro. 

A questo punto il DS prende la parola e, con un esempio, fa notare che in realtà la 

posizione che si chiede di prendere versando o no il contributo volontario, è quella di 

scegliere se continuare a gestire la scuola come fossimo in un “paese povero” e per far ciò 

sono sufficienti i finanziamenti statali che coprono le spese di gesso e lavagna, oppure si 

vuol seguire l’ideale di una scuola attuale e quindi bisognosa di internet e LIM. 

Il Consigliere Cappellini nel riproporre di far di questo argomento oggetto di discussione 

alla riunione con tutti i Rappresentanti, ricorda al DS che per il caso specifico degli arredi 

scolastici è necessario fare un “decreto di scarico” al Municipio per tutti quei beni che sono 

ormai inutilizzabili e, poi il Municipio provvederà al reintegro. 

Il Consigliere Silvestrini chiede di proseguire in merito alla rendicontazione dei contributi in 

possesso della scuola. A tal proposito la DSGA dichiara ci sono i fondi raccolti per la 

solidarietà della scuola elementare e sono a disposizione per plesso di Garra euro 850,00 

(ottocentocinquanta/00), per il plesso di De Lullo euro 900,00 (novecento/00), mentre per il 

plesso di Gherardi tutta la disponibilità è già stata spesa, anzi a copertura delle spese 

sostenute per la realizzazione delle nuove classi riprese dalla scuola materna, per il plesso 

di Gherardi sono stati investiti anche i soldi del contributo volontario versato dai genitori 

nell’anno precedente al dimensionamento e manca ancora da pagare un importo di euro 

450,00 (quattrocentocinquanta/00) che verranno prelevate dalla voce di bilancio A5 – 

contributi da privati. Per quanto concerne il contributo volontario versato dai genitori 

nell’anno precedente al dimensionamento, ci sono ancora a disposizione euro 2.145,00 

(duemilacentoquarantacinque/00) per il plesso di Carotenuto che verranno impiegati per 

avviare un laboratorio di scienze come già deliberato nel precedente a.s. (DELIBERA N. 73) 

e altri euro 2.145,00 (duemilacentoquarantacinque/00) per il plesso di De Lullo, da 

destinare comunque all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Alle ore 18,50 esce dalla riunione il Consigliere Maurizio Pispola 

 

Sul punto 5 all’O.d.G.: Chiusura scuola nei giorni: 02/01/2015 e 14/08/2015: 

Il Consiglio delibera all’unanimità di esprimere parere positivo sulla chiusura della scuola 

nei giorni indicati (DELIBERA N. 74). 

La professoressa Zamparelli si fa portavoce di un’esigenza emersa valutando il calendario 

scolastico e che riguarda il giorno 22 dicembre p.v. Considerato che le vacanze di Natale 

partono dal giorno 23 e che il giorno 22 è un lunedì, il corpo docente si pone il problema 

della copertura per alcuni docenti fuori sede. Si ritiene che potrebbe crearsi una poca 

affluenza di docenti, proprio perché si tratterebbe di rientrare a scuola solo per un giorno, 

oltre che si stima che anche l’afflusso degli alunni sarà inferiore. Alcuni consiglieri chiedono 

di fare una mozione d’ordine per votare su questo punto non inserito nell’OdG. Il 

Consigliere Tesei fa presente che, per quanto a sua conoscenza, si può fare mozione 

d’ordine solo nel caso in cui ci sia la presenza di tutti gli aventi diritto al CdI, quindi afferma 

che procedendo nel modo suggerito, la delibera potrebbe essere impugnata. La 

maggioranza dei consiglieri prende atto e si procede comunque a votazione. Dopo ampia 

discussione sull’opportunità di consentire la chiusura della scuola, cercando un successivo 

recupero del giorno perso, di anticipare le vacanze di Natale con evidenti disagi per 

l’utenza, di trovarsi a gestire la didattica con un corpo docente ridotto, si procede a 

votazione: con 7 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari, il consiglio delibera la chiusura della 

scuola (DELIBERA N. 75) e demanda al Collegio Docenti la decisione sull’opportunità di 

recuperare il giorno e, nell’eventualità si decidesse per il recupero, sarà compito dello 
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stesso Collegio definire le linee di indirizzo sul quando e come gestire detto recupero, 

l’esito sarà oggetto di eventuale successiva delibera del Consiglio di Istituto. 

 

Sul punto 6 all’O.d.G.: Parere utilizzo fondi messi a disposizione dall’A.S.D. Calderini Basket 

(plessi De Lullo e Gherardi): 

la DSGA fa presente che per le palestre in oggetto, l’associazione che ne dispone, deve 

ancora versare euro 572,00 (cinquecentosettantadue/00) per il plesso di De Lullo e euro 

595,00 (cinquecentonovantacinque/00) per il plesso di Gherardi, chiede ai consiglieri come 

suggeriscono di utilizzare tali fondi. Il Consigliere Silvestrini fa presente che ormai tutto il 

materiale necessario è stato acquistato; si propone perciò per tutti e due i plessi interessati, 

di cumulare le rette da pagare per far fronte alla spesa di ripavimentazione della palestra, 

nel rispetto delle norme definite dall’ufficio tecnico del Comune di Roma. 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 76). 

 

Sul punto 7 all’O.d.G.: Annullamento Gara acquisto fornitura PC per Integrazione: 

la DSGA spiega che si è trovata di fronte a due problemi: da una parte il bando è troppo in 

là nel tempo, quindi i prezzi saranno sicuramente cambiati, dall’altra parte si pone una 

questione di legittimità in quanto le buste avrebbero dovuto essere aperte il 26 giugno 

u.s., ma sono ancora chiuse. I membri della GE spiegano che la precedente dirigente aveva 

deciso di non procedere all’apertura lasciando la scelta alla nuova dirigenza. Il DS concorda 

con la dott.ssa Pietrolati nel ripartire dall’emissione del bando, anche perché non si è 

riusciti a rintracciare il progetto, mentre i soldi ci sono ed ammontano a circa euro 

10.000,00 (diecimila/00). Il Consiglio concorda e approva all’unanimità l’annullamento del 

bando (DELIBERA N. 77) 

 

Sul punto 8 all’O.d.G.: Iniziativa recupero alimenti mense a scopo benefico: 

il Consigliere Cerciello espone il progetto come da lettera allegata al presente verbale che 

ne costituisce parte integrante: la responsabile delle attività caritative del Centro per la Vita 

“Gianna Berretta Molla”, chiede di incaricare la volontaria Lucia Psaros a prelevare quanto 

non consumato dalle mense scolastiche del nostro IC, al fine della distribuzione del cibo 

agli assistiti del centro. Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 78). Il Presidente 

chiede, anche, se sia possibile estendere il progetto di recupero alimentare anche in altre 

realtà, come quelle parrocchiali della zona, facendo in modo che altri genitori possano 

rendersi partecipi alla promozione; tutto il Consiglio esprime parere favorevole e il DS 

sottolinea che per far ciò occorre una lettera formale di incarico. 

 

Punto 9 all’O.d.G.: Varie ed eventuali: 

Il DS precisa che per la commissione mensa sono necessari solo dieci membri e non è 

necessaria la riconferma agli uffici competenti, in ogni caso, dal momento che sono 

pervenuti a lui i nomi dei candidati, chiede che venga inserita una “mozione d’ordine” per 

deliberare sull’accettazione dei proponenti. Il Consigliere Tesei ribadisce che non è 

permesso deliberare sul punto “varie ed eventuali” (art 7 del Regolamento degli Organi 

Collegiali, pubblicato sul sito ufficiale della scuola), se non all’unanimità e alla presenza di 

tutti i membri del Consiglio stesso. Ciò nonostante si procede alla ratifica dei nominativi 

pervenuti alla dirigenza della scuola, faranno parte della Commissione Mensa: Giuseppina 

Cesare, Angeladaniela Pecora, Luca Gasperini, Filomena Accordo, Marika Cordoni, Monica 

Paparo, Francesca Purpura, Anna Fusco, Sabrina Algherini, Antonia ……..., Stella Mammucari, 

Patrizia Appignani, Silvia Fanin, Luigina Ciciarello, Irene Masini. 
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Il Consigliere Cerciello comunica che l’a.d.s. Agorà, come corrispettivo in prestazione 

d’opera per l’affitto della palestra al plesso di Via Garra, porterà avanti il progetto di 

psicomotricità con le classi prime e una seconda della primaria. 

 

Il Consigliere Cappellini chiede che possa essere discusso del problema delle tende della 

scuola primaria, ritenute non idonee, ma più in generale della sicurezza scolastica, nella 

riunione che si terrà con tutti i rappresentanti di classe il giorno 26 novembre p.v. 

 

Il Consigliere Laino si dichiara preoccupato e chiede di porre particolare attenzione sulla 

“teoria gender” in quanto sembra che il progetto finanziato dal Miur, possa essere rivolto 

anche agli alunni della scuola primaria. Il Consigliere Zamparelli, fornisce spiegazioni in 

merito all’argomento e tranquillizza i genitori affermando che il corpo docente è sempre 

molto attento nel proporre temi sociali ai ragazzi, il Consigliere Cappellini aggiunge che 

auspica che l’attenzione venga posta verso tutte le forme di estremizzazione. 

 

Il Consigliere Tesei chiede se nel Collegio Docenti del 7 ottobre u.s. si è discusso in merito 

al regolamento per la scuola dell’infanzia così come richiesto nella precedente seduta del 

CdI (cfr punto 7 verbale 18 del 2 ottobre 2014), il dirigente scolastico da risposta negativa. 

 

Il Consigliere Silvestrini, sempre con riferimento alla scuola dell’infanzia, precisa che tenere 

la classe nel salone del plesso di De Lullo può causare un problema ai bambini in quanto il 

riscaldamento è malfunzionante, chiede quindi la motivazione del mancato spostamento al 

plesso di Carotenuto, così come era previsto al momento dell’accettazione delle iscrizioni. 

Il DS spiega che per questo anno scolastico la situazione rimarrà inalterata, anche se 

presterà attenzione al problema riscaldamento, se il prossimo anno perverranno iscrizioni 

tali da garantire almeno due sezioni, le classi potranno essere spostate al plesso di 

pertinenza. 

 

Il Consigliere Cerciello fa presente che il plesso di Via Garra, sempre per il problema del 

malfunzionamento del contatore, tutti i giorni dalle ore 12,30 alle ore 14,30 deve togliere la 

corrente a scapito della programmazione didattica e soprattutto, dal momento che ci 

stiamo inoltrando nella stagione invernale, a beffa della garanzia del diritto allo studio. Si 

chiede che la scuola intervenga in maniera decisa per la soluzione della situazione. 

 

Il Consigliere Laino fa notare che esiste un problema anche con gli ascensori di Via 

Carotenuto e di Via Gherardi. 

 

Il Consigliere Laino chiede che vengano messi a verbale i suoi personali ringraziamenti alla 

cartoleria “Lo Scarabocchio” per l’impegno dimostrato per la soluzione dei libri di testo 

della scuola primaria, necessario per un’inadeguatezza del Comune di Roma. 

 

Non avendo altro da aggiungere e deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 20,15 

 

 

 

                Il Presidente       Il Segretario 

Sig.ra Angeladaniela Pecora      Sig.ra Claudia Tesei 


