
 

VERBALE N° 1 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

Il giorno 6 dicembre 2012, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Dirigente 

Scolastico, Prof.ssa Maria Maddalena Franzoni, è riunito in prima convocazione 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. Insediamento del Consiglio d’Istituto; 

2. Elezioni del Presidente, Vicepresidente e Segretario; 

3. Elezioni membri della Giunta Esecutiva; 

4. Definizione dei criteri di scelta della ditta dei trasporti per i viaggi d'istruzione; 

5. Approvazione attività integrative e viaggi d'istruzione; 

6. Calendario chiusura scuola; 

7. P.O.F. 2012-2013: individuazione dei criteri di organizzazione per il tempo 

  scuola. Informazione circa le scelte formative ed i contenuti progettuali in 

  discussione all'interno del collegio Docenti; 

8. Varie. 

 

Sul punto 1 all'O.d.G. 

La D.S. dà atto che, all'esito delle Elezioni che si sono svolte il 18 e 19 novembre 2012 

per la nomina dei componenti del Consiglio d’Istituto, per il triennio 2012/2013 – 

2013/2014 – 2014/2015, sono risultati eletti: 

• per la componente docenti: Cerciello Paola, Tiberti Tiziana, Fausti Anna, Gentile 

Tiziana, Monico Rossana, Riccardelli Carolina, Capecchi Anna Maria, Folisi Anna; 

• per la componente genitori: Pecora Angeladaniela, Silvestrini Francesca, Tesei 

Claudia, Cappellini Tiziana, Andreotti Walter, Bartolucci Monica, Laino Giancarlo, 

Onori Roberto; 

• per la componente A.T.A.: Calderari Fernando. 

 

Oltre alla D.S., sono presenti 17 Consiglieri eletti. A questo punto la D.S. chiede che 

possa partecipare alla seduta come uditore la D.S.G.A., Sig.ra Lucia Bertucci, affinché si 

possa far conoscere. Il C.d.I. accetta. 

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, la Dirigente saluta i presenti e 

dichiara insediato il Consiglio d’Istituto. 

 

 



 

Si passa al punto 2 all’O.d.G.  

La Dirigente Scolastica dispone affinché si proceda all'elezione del Presidente del 

Consiglio, che, su accordo di tutti i Consiglieri, si svolge con voto palese per alzata di 

mano. 

All'esito della votazione la D.S. proclama Presidente la Sig.ra Pecora 

Angeladaniela, eletta all'unanimità. 

A questo punto, il Presidente, assunte le funzioni, nomina Segretario la Sig.ra Bartolucci 

Monica e dichiara aperta la votazione per l'elezione del Vice Presidente.  

All'esito della votazione, avvenuta su accordo di tutti i Consiglieri con voto palese per 

alzata di mano, il Presidente proclama Vice Presidente la Sig.ra Cappellini Tiziana, 

eletta all'unanimità. 

 

Si passa al punto 3 dell'O.d.G.  

Si procede all'elezione dei rappresentanti della Giunta per la componente docenti.  

Si procede con votazione a scrutinio segreto ed il Presidente precisa che si possono 

indicare due preferenze. Su 17 aventi diritto al voto, risultano espresse n. 33 

preferenze, così distribuite: 

• Cerciello Paola: n. 16 preferenze; 

• Monico Rossana: n. 11 preferenze; 

• Fausti Anna: n. 6 preferenze. 

Il Presidente proclama eletti membri di giunta per la componente docenti l’Ins. Paola 

Cerciello e la Prof.ssa Rossana Monico. 

Per il personale ATA e la componente genitori, su accordo di tutti i Consiglieri, si 

procede con votazione palese per alzata di mano. 

Per la componente ATA viene eletto all'unanimità il Sig. Fernando Calderari. 

Per la componente genitori vengono elette all'unanimità la Sig.ra Francesca 

Silvestrini e la Sig.ra Claudia Tesei. 

Pertanto la Giunta esecutiva risulta così composta: 

• Cerciello Paola, componente docenti; 

• Monico Rossana, componente docenti; 

• Silvestrini Francesca, componente genitori; 

• Tesei Claudia, componente genitori; 

• Fernando Calderari, componente A.T.A., 

oltre ai membri di diritto e, cioè, la D.S., che la presiede, e la D.S.G.A., che svolge 

anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 

 

 



 

Per quanto attiene al punto 4 all'O.d.G.:  

definizione dei criteri di scelta della ditta dei  trasporti per i viaggi d'istruzione, viene 

ammessa a parlare la D.S.G.A., la quale sottolinea al Consiglio la  necessità di vagliare 

almeno tre preventivi per ogni iniziativa. 

A questo fine la D.S.G.A. propone di individuare tre ditte alle quale rivolersi ogni volta, 

al fine di velocizzare i tempi di selezione. Scelte le tre ditte gli insegnanti ad ogni uscita 

ne sceglieranno una in base alle loro esigenze e a quelle della classe. 

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 l’individuazione delle tre ditte secondo i criteri indicati e delega la 

D.S.G.A. ad effettuare la selezione (DELIBERA N. 1).  

Per quanto riguarda l’uscita del 19 dicembre del plesso di Via de Lullo, l’Ins. Tiberti 

precisa che l'organizzazione dei trasporti è già stabilita e rimane invariata, poiché il 

trasporto è compreso nel pacchetto dello spettacolo. 

In caso di pacchetti comprensivi di trasporto verrà accettato il pacchetto in toto a patto 

che la ditta dei trasporti risponda ai requisiti di cui sopra. 

 

Si passa al punto 5 all'O.d.G.: approvazione attività integrative e viaggi d'istruzione. 

Per i progetti all'interno dell'orario scolastico, l’Ins. Gentili illustra il Progetto 

dispersione in rete,  già approvato lo scorso anno, per il quale i fondi sono già stati 

stanziati e sono stati identificati gli esperti interni; si deve procedere ad un bando per 

selezionare gli esperti esterni. 

Per i progetti al di fuori dell'orario scolastico l’Ins. Cerciello riferisce che il Collegio 

docenti ha approvato il progetto musica e il progetto teatro, che potranno essere 

tenuti da docenti esperti. 

A questo punto la D.S. evidenzia la necessità di approvare i criteri per la selezione degli 

esperti. Il Consigliere Tesei sottopone un documento recante: “Regolamento per la 

stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni”, che il C.d.I. approva 

all'unanimità. Il documento, qui allegato, costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente verbale (DELIBERA N. 2). 

 

Per quanto attiene al punto 6 all'O.d.G.: calendario chiusura scuola, il Consiglio 

delibera all’unanimità la chiusura della scuola nei periodi di sospensione dalle attività 

didattiche, nelle seguenti giornate: 

•••• 24 e 31 dicembre 2012; 



 

•••• 26 aprile 2013; 

•••• 16 agosto 2013. 

Il personale ATA recupererà le ore, a richiesta, o utilizzando le ore di recupero per 

straordinario non retribuito, festività soppresse o ferie. 

Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura della scuola nelle giornate indicate 

(DELIBERA N. 3). 

 

Si passa al punto 7 all'O.d.G.: P.O.F. 2012-2013; individuazione dei criteri di 

organizzazione per il tempo scuola. Informazione circa le scelte formative e i contenuti 

progettuali in discussione all'interno del collegio Docenti. 

La D.S. fa presente che il P.O.F. viene deliberato in sede di Collegio dei Docenti e che 

verrà approvato nel più breve tempo possibile. 

L’Ins. Cerciello riferisce che sono stati proposti ed approvati nell'ultimo Collegio Docenti 

i seguenti progetti a pagamento durante l’orario scolastico per la scuola 

primaria: 

1. Magie dell'Opera; 

2. Scacchi; 

3. Incontro con l'autore; 

4. Mago di Oz (teatro); 

5. Associazione sportiva Agorà; 

6. EuroSport 2001. 

Tali progetti, seppur approvati e comunque non obbligatori, partiranno solo se la classe 

partecipa in toto. 

Sempre per la scuola primaria, finanziati con il FIS, sono stati approvati i seguenti 

progetti: 

1. Recitando e cantando; 

2. Scuola in festa: apertura della scuola un sabato mattina, in data da definire con 

i docenti, per l'organizzazione di una vendita il cui ricavato verrà ripartito al 

50% tra la scuola ed un progetto di solidarietà; 

3. Progetto Biblioteca. 

Infine l’Ins. Cerciello riferisce del Progetto della Comunità di Sant'Egidio “Il 

Rigiocattolo”, iniziativa che verrà attuata nei plessi di Via Biagi/Via Garra nel periodo 

di Natale e nei plessi di Via De Lullo e Gherardi a Pasqua. 

 

Alle ore 19.00 il Sig. Laino si allontana 

 La Prof.ssa Fausti illustra i progetti proposti ed approvati per la scuola secondaria 

 finanziati con il FIS: 



 

1. Recupero italiano, matematica e lingua straniera; 

2. Studio assistito; 

3. Potenziamento per le classi 3° di Latino e geometria descrittiva; 

4. Progetto Supernonni al PC; 

5. Alfabetizzazione alunni stranieri; 

6. Progetto Biblioteca; 

7. Giornalino online; 

8. Laboratorio teatrale; 

9. Sportello di ascolto. 

 

Si passa al punto 8 all'O.d.G.: varie ed eventuali. 

Il Presidente solleva il problema della continuità per il prossimo anno scolastico per la 

quale occorre stabilire le date per gli incontri con i genitori, come è necessario stabilire 

i criteri per la formazione della graduatoria delle iscrizioni. 

  

Alle ore 19.15 il Sig. Calderari si allontana. 

 

Il Consigliere Silvestrini riferisce della mancanza di aule nel plesso di Gherardi per 

ospitare una nuova prima elementare, evidenziando l’urgenza della situazione e la 

necessità di approvare al più presto i criteri per la formazione delle graduatorie dei 

nuovi iscritti. 

 

Il Consigliere Onori, per il plesso di Via De Lullo, sottolinea il problema dei cancelli 

carrabili: quello che dà accesso alla rampa per disabili e quello del garage per il 

personale, evidenziando i gravi problemi di sicurezza che questi accessi non controllati 

comportano per la scuola. 

Per quanto riguarda il primo, il Consiglieri Silvestrini produce copia della normativa di 

riferimento che viene allegata al presente verbale, evidenziando che l’uso 

indiscriminato della rampa ha creato numerose situazioni di pericolo e più volte si è 

rischiato l’investimento dei bambini da parte delle autovetture, è prioritario, pertanto, 

tutelare la sicurezza degli alunni. 

Dopo ampia discussione, viene formalizzata la seguente proposta: chiudere 

parzialmente il cancello con catena e lucchetto da fissare al corrimano della rampa 

pedonale per i passeggini, in modo da consentire l’accesso solo a quest’ultima. I 

genitori degli alunni non deambulanti dovranno presentare apposita richiesta presso la 

segreteria della scuola al fine di ottenere il permesso di accesso alla rampa carrabile. 



 

Una volta autorizzato l’accesso, ai genitori verrà fornita copia della chiave del lucchetto. 

La catena ed il lucchetto saranno acquistati con i fondi dei genitori. 

I Consiglieri unanimamente concordano con la soluzione proposta che quanto prima 

verrà attuata, previa informativa all'utenza. 

 

Per il cancello del garage del personale si provvederà alla messa in opera di un cancello 

automatico con modalità da definire. 

 

La D.S.G.A. riferisce che i soldi presenti lo scorso anno nelle casse di Scartazzini sono 

stati utilizzati per 'La Crociera' e attualmente rimangono circa 300 euro. 

 

Per quanto riguarda i plessi della scuola primaria De Lullo e Gherardi e della secondaria 

Carotenuto, l’Ins. Cerciello precisa che i soldi provenienti dal contributo volontario dello 

scorso anno verranno ripartiti in ugual misura tra le tre strutture. 

 

La maestra Cerciello riferisce riguardo la copertura dell'edificio di fronte alla Crociera 

che sembrerebbe essere di amianto quindi sarebbe necessario effettuare un 

sopralluogo. 

 

La Presidente ed il Consigliere Andreotti riferiscono in merito alle problematiche 

inerenti l'uscita dei bambini nel plesso di via Gherardi. La D.S. manifesta la propria 

disponibilità a modificare la modalità di uscita del plesso e si rende disponibile ad 

effettuare un sopralluogo per individuare una soluzione condivisa. 

 

Il consigliere Onori riferisce in merito a dei corsi di primo soccorso della Croce Rossa 

Italiana per il personale docente eventualmente fruibili anche dagli esterni. La maestra 

Cerciello fa presente che tali corsi sono già stati approvati dal Collegio Docenti. 

 

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 20.00. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

sig.ra Monica Bartolucci                    sig.ra Angeladaniela PECORA 


