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VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 16 dicembre 2013, alle ore 17.30, regolarmente convocato dal Presidente del 

Consiglio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito in via d’urgenza 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 ed approvazione verbale precedente; 

2. approvazione P.O.F.; 

3. delibera attività negoziali; 

4. approvazione progetti; 

5. definizione dei criteri di scelta della ditta dei trasporti per i viaggi d’istruzione; 

6. approvazione attività integrative e viaggi d’istruzione; 

7. varie ed eventuali. 

 

Oltre al Presidente ed alla D.S., sono presenti i Consiglieri: Capecchi Anna Maria, 

Gentili Tiziana, Monico Rossana, Riccardelli Carolina, Laino Giancarlo, Silvestrini 

Francesca, Bartolucci Monica, Calderaro Fernando. 

 

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

legale, dichiara aperto il Consiglio. 

 

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

Il Consigliere Bartolucci da lettura del verbale del precedente Consiglio che viene 

approvato all’unanimità, con l’astensione dei Consiglieri assenti alla scorsa riunione. 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: approvazione del P.O.F. e dei Regolamenti: 

L’insegnate Gentili illustra il P.O.F. che viene approvato all’unanimità (DELIBERA N. 33). 

L’Ins. Gentili illustra i Regolamenti della scuola primaria e della secondaria che 

vengono approvati all’unanimità con le modifiche apportate rispettivamente al punti Q 

del paragrafo “Doveri” (inerente il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe: gli 

studenti che portano il cellulare in classe devono tenerlo nello zaino ed assicurarsi che 

sia spento) ed al punto 3. del paragrafo “Alunni”, recante la seguente previsione: “gli 

alunni indosseranno il grembiule”. Il Consiglio approva all’unanimità i Regolamenti con 

le modifiche apportate (DELIBERA N. 34). 

 

Sul punto 3 all’O.d.G.: Delibera attività negoziali: 

La D.S. chiede di aumentare il limite di spesa per le attività rientranti nell’ambito della 
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sua autonomia negoziale da Euro 2.000,00 ad Euro 5.000,00. Il Consiglio, preso atto 

delle esigenze evidenziate dalla Dirigente e dell’opportunità di accelerare la 

conclusione di talune procedure, approva all’unanimità l’innalzamento del margine di 

spesa (DELIBERA N. 35).  

 

Sul punto 4 all’O.d.G.: Approvazione progetti: 

la Giunta Esecutiva, all’esito dell’apertura delle buste presentate per le selezioni, 

sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti progetti seguiti da esperti esterni: 

a) corso di musica: 

• chitarra e violino: per un totale complessivo di 30 ore al costo di 199,00 euro; 

• pianoforte: al costo di Euro 199,00, per 30 ore di corso, subordinando 

l’attivazione del medesimo alla cessazione dell’incarico da parte del docente 

che attualmente svolge incarico di supplenza sulla cattedra del sostegno nel 

plesso di Via Carotenuto; 

b) corso d’inglese: 

• si propone l’attivazione di corsi per la scuola primaria e secondaria finalizzati al 

rilascio delle certificazione Trinity e Ket, al costo di 180,00 euro, oltre al costo 

per l’esame, non obbligatorio; 

• la D.S., inoltre, ha proposto in sede di Giunta l’attivazione di un corso d’inglese 

per la scuola con docenti madrelingua facenti parte di un’associazione culturale 

già operante presso la propria scuola, I.C. Aristide Leonori, al costo di 50,00 

euro. Non appena verrà data conferma della disponibilità dei docenti si darà 

seguito all’attivazione del corso. 

Il consiglio approva all’unanimità le proposte della G.E. (DELIBERA N. 36).  

 

Alle ore 18.45 il consigliere Laino si allontana. 

 

 

Sul punto n. 5 all’O.d.G.: Definizione dei criteri di scelta della ditta dei trasporti per i 

viaggi d’istruzione: 

Ai propone di confermare i criteri già approvati per lo scorso a.s., come da verbale n. 1 

del 7 dicembre 2012, delibera n. 1: “I Consiglieri concordano con la proposta di 

individuare tre ditte fisse, che dovranno essere selezionate sulla base dei seguenti 

criteri: sicurezza, affidabilità, anzianità nel settore, l'aver prestato in passato la loro 

opera presso la scuola, la disponibilità di almeno un pullman a 2 piani e di un mezzo 

sostitutivo per le emergenze”. Il Consiglio approva all’unanimità la conferma dei criteri 

già approvati (DELIBERA N. 37). 
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Sul punto n. 6  all’O.d.G.: Approvazione attività integrative e viaggi d’istruzione: 

Le classi terze e quinte del plesso di Via de Lullo vorrebbero realizzare un percorso tra 

arte e natura in Toscana. 

Per le classi terze del plesso di Via Carotenuto si propone di organizzare il campo 

scuola a Torino, mentre per le seconde si vorrebbe realizzare un viaggio in Emilia, con 

percorso storico-medievale e scientifico. 

 

Sul punto n. 7 all’O.d.G.: Varie ed eventuali. 

La D.S. propone al Consiglio di approvare la collaborazione con lo studio fotografico 

“Mercatino della Fotografia”, del quale la stessa ha provato la serietà presso il proprio 

Istituto (I.C. Leonori).  

Il fotografo offre di scattare le foto di fine anno delle classi, sia collettive che 

individuali. Ciascun alunno potrà decidere se acquistare o meno la foto per un costo 

che varia da Euro 3,00 ad Euro 5,00. A fronte dello svolgimento di tale attività lo studio 

fotografico fornirà gratuitamente alla scuola la stampa di materiale pubblicitario (ad 

esempio volantini recanti mini-POF), carta intestata, buste da lettera intestate, etc. 

Il Consiglio, valutata la convenienza della proposta, la approva all’unanimità (DELIBERA 

N. 38). 

 

Il Presidente sollecita anche per il corrente a.s. l’attivazione del corso della Croce Rossa 

sulla disostruzione delle prime vie aeree. 

 

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 20.15.  

 

  Il Presidente       Il Segretario 

    Sig.ra Angeladaniela Pecora   Sig.ra Monica Bartolucci 

 
 

 


