
 

VERBALE n 2 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

Il giorno 17 gennaio 2013, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Presidente del 

Consiglio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora,  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. lettura e approvazione verbale precedente; 

2. approvazione del P.O.F. e del Regolamento d'Istituto; 

3. delibera criteri per la formazione delle classi di scuola primaria e secondaria 

di I grado; 

4. delibera per giornate di open day per la scuola primaria e secondaria di I grado; 

5. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti, oltre al Presidente ed alla Dirigente Scolastica, i Consiglieri: Cerciello 

Paola, Tiberti Tiziana, Fausti Anna, Gentile Tiziana, Monico Rossana, Folisi Carla, 

Carolina Riccardelli, Silvestrini Francesca, Tesei Claudia, Cappellini Tiziana, Andreotti 

Walter, Bartolucci Monica, Onori Roberto; 

Risultano assenti i Consiglieri: Laino, Calderaro e Capecchi. 

 

 Sul punto 1 all'O.d.G. 

 La segretaria, Sig.ra Monica Bartolucci, da lettura del verbale del precedente Consiglio 

che viene approvato all'unanimità. 

 

 Si passa al punto 2 all’O.d.G.  

La maestra Paola Cerciello propone la modifica dell'orario d'ingresso della scuola 

primaria approvata dal Collegio dei Docenti al fine di uniformarlo in tutti i plessi 

dell'Istituto Comprensivo. Dopo ampia discussione, considerata la lontananza dei 

plessi di Malafede dalla fermata del treno Roma-Lido (utilizzato da molte insegnanti), 

rilevata la necessità di alcuni genitori che hanno i figli alle scuole primarie di Via Garra 

e di Via Gherardi di poter accompagnare bambini a scuola in tempo utile, si procede a 

votazione palese per alzata di mano per mantenere invariato l'orario. Su 14 aventi 

diritto al voto, risultano: 

• 9 voti a favore; 

• 5 astenuti; 



 

quindi per l'anno scolastico 2013/2014 per la scuola primaria nei plessi di Garra e La  

Crociera si manterrà l'orario 8.15 (entrata)/8.20 (inizio lezioni)-16.20 (uscita), nei plessi 

di De Lullo e Gherardi si manterrà l'orario 8.10 (entrata)/8.15 (inizio lezioni)-16.15 

(uscita). L'apertura dei cancelli è anticipata di 5 minuti rispetto all'inizio delle lezioni per 

consentire agli alunni di entrare in classe per tempo e svolgere le 8 ore di lezione 

(questo come previsto dalla normativa vigente) (DELIBERA N. 4). 

Per la scuola secondaria, come deliberato dal Dollegio Docenti, dall'anno scolastico 

2013/2014 si effettueranno 2 ricreazioni in entrambi i plessi dell'Istituto: la prima dalle 

ore 9.50 alle ore 10.00 e la seconda dalle ore 11.50 alle ore 12.00; rimane invariato 

l'orario di inizio delle lezioni alle ore 8.00 (con apertura dei cancelli alle ore 7.55). il 

Consiglio prende atto. 

 

Il Consigliere Tesei chiede informazioni sul Progetto Lingue e sulla possibilità di 

effettuare gli esami Trinity (KET) per la lingua inglese, il DELF per la lingua francese e il 

DELA per la lingua spagnola. La Prof.ssa Monico riferisce che è in corso una gara 

d'appalto e al più presto dovremmo avere risposte. 

 

Viene riferito che l'associazione sportiva della scherma che effettua i corsi pomeridiani 

nelle palestre dei plessi di De Lullo e Gherardi farà lezione durante l'orario scolastico ai 

bambini di questi plessi gratuitamente.  

 

Si passa alla votazione per l'approvazione del P.O.F., che viene approvato all'unanimità 

(DELIBERA N.5). 

 

Si passa al punto 3 dell'O.d.G.: approvazione criteri per la formazione delle 

graduatorie di scuola primaria e secondaria di I grado. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità i criteri come da moduli, 

che, allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante (allegati n. 1 e n. 2) 

(DELIBERA N. 6). 

 

Si passa al punto 4 dell'O.d.G.: 

approvazione giornate di open day per la scuola primaria e secondaria di I grado. 

L'open day della scuola primaria si svolgerà il giorno 26 gennaio 2013 alle ore 10.00 

nel plesso di via Carotenuto da dove, dopo un breve incontro illustrativo, i genitori 

verranno accompagnati a visitare i plessi di Biagi, De Lullo, Garra e Gherardi. 



 

L'open day della scuola secondaria si terrà il giorno 19 gennaio 2013 alle ore 10.00 

nel plesso di via Scartazzini da dove, dopo una breve riunione, i genitori verranno 

accompagnati a visitare i plessi di Carotenuto e Scartazzini. 

Il Consiglio approva all'unanimità la svolgimento degli open days nelle giornate e 

secondo le modalità descritte (DELIBERA N. 7). 

 

Si passa al punto 5 all'O.d.G.: varie ed eventuali. 

 

La maestra Cerciello informa il Consiglio che l'associazione BONA FIDES propone il 

Progetto Costituzione per le classi 4° e 5° elementare dei plessi di De Lullo e Gherardi. 

Il Consiglio, valutato la proposta, richiede la presentazione di tutto il materiale 

informativo da parte dell'associazione stessa e, presa visione del progetto nei dettagli, 

valuterà la sua attuazione per il prossimo anno scolastico. 

 

La maestra Cerciello solleva il problema della palestra dei plessi di Garra/Biagi dove 

ci sono infiltrazioni d'acqua. Il presidente dell'associazione Agorà, che effettua i suoi 

corsi pomeridiani in palestra, ha sollecitato formalmente l'esecuzione dei lavori da parte 

della ditta che ha in gestione la mensa, poiché tali problemi di infiltrazione sono 

riconducibili alla stessa ditta appaltatrice (allegato n. 3). 

L'Ins. Cerciello informa, inoltre, il Consiglio che la palestra suddetta rimarrà aperta e a 

disposizione dell'associazione il giorno sabato 26 gennaio per il recupero dei corsi e 

sabato 29 giugno per la manifestazione finale. 

 

La Professoressa Monico si fa portavoce, a nome degli insegnanti della sezione B del 

plesso di via Carotenuto, della Colletta di Solidarietà per il progetto dell'adozione a 

distanza in memoria dell'alunna Noemi Ciraulo affinché l'iniziativa possa essere estesa 

a tutti i plessi dell'Istituto. 

 

Il Consigliere Onori chiede la disponibilità dei locali del plesso di De Lullo per le 

riunioni del comitato di quartiere. La D.S. fa presente che la domanda deve essere 

inoltrata al Municipio che richiederà, in un secondo tempo, al Consiglio d'Istituto di 

esprimere il parere di competenza. 

 

Il Consigliere Silvestrini solleva il problema dei collaboratori scolastici nel plesso di De 

Lullo dove un'ala della scuola rimane sempre scoperta al mattino e alcune ore nel 

pomeriggio e produce la lettera scritta e firmata dai genitori delle classi seconde, 

sezioni A e B del plesso di De Lullo. 



 

Si fa richiesta alla DSGA di valutare nuovamente l'orario dei collaboratori al fine di 

individuare la possibilità, con eventuali piccole modifiche, sempre se attuabili, di 

garantire adeguata copertura (e quindi sorveglianza) a tutti i plessi in maniera uniforme 

e se ciò non fosse possibile di richiedere eventualmente un altro collaboratore. Qualora 

nessuna delle alternative fosse praticabile si chiede quanto meno di suddividere il 

disagio in maniera uniforme fra tutti i plessi non penalizzando una sola sede. 

 

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 Segretario       Il Presidente 

sig.ra Monica Bartolucci                    sig.ra Angeladaniela PECORA 


