
 
VERBALE n 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno 7 febbraio 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 del verbale precedente 

2. Approvazione del programma annuale 2013 

3. Approvazione dei criteri di formazione delle classi 

4. Definizione criteri campi scuola e viaggi di istruzione 

5. Situazione mensa 

6. Punto della situazione sui progetti inseriti nel POF 

7. Delibera concessione locali scolastici al CdQ Giardino di Roma 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Cerciello Paola, Fausti Anna, Monico Rossana, Capecchi Anna Maria, 

Folisi Carla, Pecora Angeladaniela, Silvestrini Francesca, Tesei Claudia, 

Cappellini Tiziana, Onori Roberto, Laino Giancarlo, Carolina Riccardelli;  

Risultano assenti: Calderaro Fernando, Tiberti Tiziana, Gentili Tiziana, Andreotti Walter e 

Bartolucci Monica. 

Interviene la D.S.G.A. Dr.ssa Lucia Teresa Bertucci 

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

La segretaria, Sig.ra Tiziana Cappellini, facendo le veci della Sig.ra Monica Bartolucci, da 

lettura del verbale del precedente consiglio che viene approvato all'unanimità, con le 

modifiche apportate.  

Si dibatte sull’opportunità di emanare una circolare in cui si avvisino i genitori degli orari 

deliberati nel precedente consiglio, applicandoli così fin dal presente anno scolastico. Si 

concorda che essendo l’orario approvato per il corso 2013/2014, per non creare confusione 

ai genitori degli alunni, si emanerà la circolare nel prossimo anno scolastico. 
 

Si passa al punto 2 all’O.d.G.: Approvazione del programma annuale 2013 

 Alle 17.45 entra il consigliere Laino  

La D.S.G.A Dr.ssa Lucia Teresa Bertucci espone e spiega tutte le voci inserite nel 

programma annuale 2013, identificato come allegato 1, che costituisce parte integrante del 

presente verbale 



 

Vengono anche indicate le somme derivanti da contribuiti delle famiglie: Le somme sono 

ripartite in: 

€ 6.435,65 versati dai genitori del precedente Istituto di “Via Carotenuto 30”  

€ 300,00 versati dalla componente dei genitori del plesso Scartazzini, quando questo 

faceva parte dell’Istituto “Tersilla Fenoglio” 

Il Consigliere Onori, a seguito dei mancati versamenti in denaro delle associazioni sportive 

chiede come viene stabilito se il compenso debba essere pagato in denaro o con interventi 

di manutenzione o con corsi. L’insegnante Cerciello spiega che a decidere, attraverso un 

accordo, sono la scuola e le associazioni, con l’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Il Consigliere Onori, chiede delucidazioni circa l’assicurazione aggiuntiva sottoscritta lo 

scorso anno dai genitori dell’allora IC Carotenuto 30, la D.S.G.A. spiega che l’assicurazione, 

integrata a settembre per coprire tutti gli alunni del nuovo Istituto, è scaduta a febbraio e 

non avendo ricevuto indicazioni in merito non si è provveduto al rinnovo. 

Il Consiglio decide di rimandare la decisione per la sottoscrizione dell’assicurazione 

aggiuntiva, nel consiglio che si terrà nel mese di maggio, in quanto prima si dovrà verificare 

la copertura dell’assicurazione obbligatoria della regione. Se in tale consiglio verrà deciso di 

estendere l’assicurazione con una aggiuntiva per l’anno scolastico 2014/2015, verrà fatta la 

gara entro giugno. 

 

Si passa alla votazione per l'approvazione del programma annuale, che viene approvato 

all'unanimità (DELIBERA N.8).  

Il Presidente procede con le mozioni d’ordine per stabilire come destinare gli importi 

derivanti dal versamento del contributo volontario delle famiglie.  

Prima mozione d’ordine: Gli € 300,00 verranno destinati all’acquisto di materiali per 

l’implementazione dei laboratori del plesso Scartazzini. Il consiglio approva all'unanimità 

(DELIBERA N.9) 

Seconda mozione d’ordine: Gli € 6.435,65 dovranno essere equamente suddivisi per i plessi 

di Gherardi, Carotenuto e De Lullo. La loro destinazione, che dovrà essere a fini didattici, 

verrà stabilita in sede di Collegio Docenti. Il consiglio approva all'unanimità            

(DELIBERA N.10) 

 

Si passa al punto 3 all’O.d.G.: Approvazione dei criteri di formazione delle classi 

Per la scuola primaria si adotteranno i criteri riportati nell’allegato “Criteri di formazione 



classi prime della Scuola Primaria”, identificato come allegato 2 che costituisce parte 

integrante del presente verbale 

Per la scuola secondaria di primo grado si confermano gli stessi criteri previsti per la scuola 

primaria con in più il punto 7 “Eterogenee per livello di competenze”, riportato nel suddetto 

allegato.  

Si approva all’unanimità (DELIBERA N.11) 
  

Si passa al punto 4 dell'O.d.G.: Definizione criteri campi scuola e viaggi di istruzione  

Il Consiglio, considerato che al momento il Comune non ha messo a disposizione alcun fondo 

per i campi scuola, stabilisce che si provvederà a deliberare, sui criteri per i campi scuola, 

solo nel momento in cui saranno disponibili fondi pubblici.  

 

Si passa al punto 5 all'O.d.G.: Situazione mensa 

La Presidente del Consiglio, informa gli altri consiglieri sugli ultimi sopralluoghi effettuati 

nelle mense degli istituti. 

La Sig.ra Cappellini mostra il capitolato del Comune di Roma, dove sono riportati tutti gli 

ingredienti, le cotture e le quantità dei cibi. In particolare si nota che solo per alcuni primi è 

previsto il parmigiano servito a tavola. Precisa inoltre che spesso i pasti non vengono 

assaggiati dai bambini perché diffidenti ad assaggiare pasti che non conoscono. 

Considerando i sopralluoghi fatti e quanto riportato anche dalle maestre Capecchi e Folisi la 

situazione più critica sembra essere quella della mensa di via Gherardi. In particolare si 

precisa che nello stesso giorno spesso vengono forniti pasti (anche merende) diverse tra le 

varie classi. Inoltre esiste un problema di trasudo dei pavimenti e di una cattiva acustica 

interna per la quale si propone un’analisi. 

Si propone di eseguire diversi controlli da parte dei membri della commissione mensa. A tal 

proposito la Presidente Angeladaniela Pecora ci fa presente che anche se Presidente del CdI, 

non ha potuto accedere alla mensa di via Garra, in quanto la normativa che la inseriva 

automaticamente all’interno della commissione mensa è variata. Il tutto è stato confermato 

dalla responsabile dell’ufficio per il servizio dietologico.  

Il Consigliere Laino richiede inoltre di reperire al più presto la documentazione dello scorso 

anno compilata dal Rspp in carica lo scorso anno oltre un nuovo sopralluogo del nuovo 

incaricato per la sicurezza. 

 

Si passa al punto 6 all'O.d.G.: Punto della situazione sui progetti inseriti nel POF 

 L’insegnante Cerciello spiega che è partito solo il corso relativo alla dispersione scolastica ed 



uno dei progetti a pagamento, quello proposto dall’Agora, partito solo per una classe. 

A tal proposito la Consigliera Tesei richiede spiegazioni del perché in alcune classi non sia 

passata la richiesta di adesione per alcuni corsi a pagamento, visto le lamentele di alcuni 

genitori. La maestra Cerciello precisa che i corsi sono stati approvati dal Collegio Docenti, ma 

che ogni docente ha poi l’autonomia di decidere se proporre il corso alla propria classe, in 

base alle peculiarità della classe stessa e al percorso didattico programmato. 

La Consigliera Cappellini considera che essendo i corsi inseriti anche nel POF bisognerebbe, 

fermo restando il rispetto delle decisioni degli insegnanti, spiegare con più chiarezza che la 

partecipazione della classe oltre al requisito dell’unanimità deve anche avere l’approvazione 

dell’insegnante. 

E’ stato fatto il bando di concorso per il corso di musica, verrà fatto ora il contratto e si partirà 

con il progetto per l’insegnamento della chitarra con accenni al violino. 

Si procederà con l’affidamento diretto per il corso di Trinity, Delf, Dele per la scuola Primaria 

e Secondaria.  

Come riportato nella documentazione allegata (allegato 3) che costituisce parte integrante 

del presente verbale 

Si rinvia ad Aprile per il bando per assegnare l’appalto per il Pre e Post-Scuola. Per l’attuale 

anno scolastico rimarrà in carica l’Associazione Beagle che attualmente ricopre l’incarico. 

Il Consigliere Laino chiede quali associazioni siano ammesse all’interno delle palestre e quali 

siano i compensi, richiede pertanto la lista delle Associazioni che operano nelle palestre 

dell’Istituto. 

 

Si passa al punto 7 all'O.d.G.: Delibera concessione locali scolastici al CdQ Giardino di 

Roma 

Si tiene un’ampia discussione sull’argomento, meglio specificato nella lettera allegata, che 

costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 4). 

Il Consigliere Onori fa presente che nel recente passato sia la palestra di De Lullo che 

l’Auditorium di Carotenuto sono stati utilizzati per assemblee pubbliche del Comitato di 

Quartiere e che presso la scuola De Lullo sono avvenute le ultime elezioni dello stesso. 

Si procede a votazione. Su 12 aventi diritto al voto, risultano:  

 
• 2 voti a favore  

• 1 astenuto  

• 9 contrari 

Pertanto si ritiene opportuno non concedere i locali ad attività non direttamente connesse 

all’attività scolastica. Il consiglio non approva (DELIBERA N.12). 



 

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

 
La maestra Cerciello informa: 

� che il 14 febbraio ci sarà per la scuola Primaria la rappresentazione Teatrale “Corallina 

e la paura di Crescere” con la presenza dell’esperto esterno nella persona di Valentina 

Rizzi, presso la sala teatro del plesso Scartazzini. I bambini raggiungeranno il plesso, a 

piedi, accompagnati dai propri insegnanti. 

� L’11 ed il 12 febbraio causa concorso nazionale e su disposizione del Miur le classi, della 

scuola Primaria, usciranno alle 14.30. Non è infatti previsto la sostituzione degli 

insegnanti impegnati nelle prove del concorso, in quanto risulteranno in ferie, non si 

possono pertanto richiedere supplenze. 

� Gli unici plessi dell’Istituto, che saranno chiusi, in quanto Sedi di Seggio sono i plessi di 

via Biagi e di via Gherardi. 

Il consigliere Onori chiede informazioni riguardo i corsi della Croce Rossa. L’insegnante 

Cerciello fa presente che devono ancora essere contattati. Il consigliere Onori fa presente 

che sul sito è presente un file pdf nel quale è descritta tutta la procedura per richiedere 

l’effettuazione del corso presso la scuola. 

L’insegnante Cerciello, riguardo la possibilità della presenza di volontari al di fuori delle 

scuole proposta dal consigliere Onori, in particolare per la sede di De Lullo per il problema 

dell’accesso alla rampa disabili, fa presente di aver contattato il responsabile 

dell’associazione che gli ha comunicato che non è possibile procedere per mancanza di fondi 

da parte del Municipio. 

Il consigliere Onori chiede di procedere con la richiesta del passo carrabile per l’entrata 

del plesso di via De Lullo. 

Il consigliere Laino chiede di segnalare, attraverso comunicazione scritta e non solo 

verbale come finora fatto, dalla D.S. e chi altro competente, circa la situazione disciplinare 

delle classi seconde del plesso di via Gherardi, in particolare della II A e II C. 

Il consigliere Laino porta a conoscenza dei consiglieri che durante le ore di Basket presso 

la palestra di via De Lullo i responsabili dell’Associazione hanno distribuito dei volantini in cui 

si pubblicizzava una manifestazione sportiva, dove sarebbe intervenuto anche un politico. 

Il consigliere Laino chiede che venga corretto un protocollo riportato nel verbale n. 7 del 

commissario ad acta. Il protocollo che si riferiva ad una comunicazione avvenuta per il plesso 

Scartazzini, era stato erroneamente riferito ai lavori da eseguire per la segreteria di via 

Carotenuto. 

Si fa inoltre notare che nelle motivazioni dello spostamento della segreteria da via 

Carotenuto a via Scartizzini, si fa riferimento alla sicurezza degli impiegati, il consigliere 



Laino chiede in base a quale autorità la D.S.G.A. ha fatto riferimento alla sicurezza. 

La D.S.G.A. spiega che quale preposta lei è tenuta a far si che gli impiegati che lavorano nella 

segreteria possano operare nelle migliori condizioni di lavoro e di sicurezza e che mossa da 

queste motivazioni ha informato la D.S. quale responsabile della sicurezza. 

Ne nasce poi un’ampia discussione dopo che il consigliere Cappellini, asserisce che i 

consiglieri Onori e Laino, a suo parere, hanno fatto le richieste per riaprire la problematica 

della segreteria in quanto ne contestano lo spostamento. A tal proposito si fa presente da chi 

era nella riunione in cui fu deciso lo spostamento della segreteria che il consigliere Laino era 

presente, pertanto a conoscenza delle motivazioni e che non ha mosso motivazioni contrarie 

in tale circostanza. 

Si procede inoltre spiegando ciò che è stato detto nella riunione tenutasi con la Dr.ssa 

D’Addiego e l’Assessore Pace, a cui erano presenti: la maestra Cerciello, la maestra Lepidio, 

la professoressa Fausti, la professoressa Monico, la presidentessa del consiglio Pecora ed i 

consiglieri Silvestrini e Cappellini. 

Nonostante la riunione fosse stata indetta per altre problematiche è stato esplicitamente 

richiesto dei lavori della segreteria. L’Assessore Pace ha spiegato che i fondi sono stati 

approvati ma che non essendoci disponibilità economica i lavori non sono stati eseguiti, tali 

lavori fanno riferimento alla richiesta fatta quando l’I.C. Carotenuto era un istituto separato, 

composto dei plessi di Carotenuto, De Lullo e Gherardi. Visto che l’assessore ha detto che si 

potrà chiedere lo svincolo dei fondi e, qualora disponibili, destinarli a lavori essenziali per 

l’Istituto, si ritiene di non perdere questa opportunità, iniziando ad inviare le richieste per 

iscritto ed in maniera continuativa, al fine di ricevere la disponibilità dei fondi e per qualsiasi 

altra esigenza si ponga. E’ infatti opinione della maggior parte dei consiglieri che lo 

spostamento della segreteria non rappresenta una priorità, viste le numerose situazioni 

urgenti che si sono presentate per l’Istituto. 

Si stabilisce che la correzione del protocollo errato contenuto all’interno del verbale n. 7 

verrà affrontata nel prossimo O.d.G. 

Alle 19.45 esce la maestra Capecchi 

Il consigliere Silvestrini rende noto che, in risposta alla lettera consegnata alla DS 

durante lo scorso CdI sulla problematica della imprecisa distribuzione del personale ATA nei 

vari plessi, è stato rivisto l’orario dei collaboratori scolastici in modo soddisfacente 

Il consigliere Silvestrini ci informa che nel corridoio che porta alla mensa all’interno del 

plesso di via Carotenuto è presente una perdita, che rende scivoloso il pavimento. Si 

procederà con richiedere l’intervento dei VVF, per richiedere che venga fatto un sopralluogo 

e transennata la parte, sarà anche fatta esplicita richiesta di intervento, all’ufficio tecnico, 

per riparare la perdita. 

Il consigliere Silvestrini rende noto che è stata consegnata una nota a firma di tutte le 



classi interessate, per segnalare la situazione dell’insegnamento della lingua inglese in tale 

classi. 

 

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 20.05.  

 

Il Presidente sig.ra Angeladaniela Pecora Il Segretario sig.ra Tiziana Cappellini  

 

 


