
 

 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 15 maggio 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. Presentazione lavori giunta; 

3. Classi prime assegnate alla scuola primaria per l’a.s. 2013/2014; 

4. Criteri per associazioni pre e post scuola; 

5. Delibera per il progetto sui bambini soldato delle classi terze del plesso di Via 

Biagi; 

6. Giornata “Scuole in festa”; 

7. Corso disostruzione pediatrica; 

8. Varie ed eventuali. 

Oltre al Presidente ed alla D.S. , sono presenti i Consiglieri: Cerciello Paola, Gentili 

Tiziana, Monico Rossana, Tiberti Tiziana, Andreotti Walter, Bartolucci Monica, Onori 

Roberto, Silvestrini Francesca, Tesei Claudia. 

Risultano assenti: Calderaro Fernando, Fausti Anna, Capecchi Anna Maria, 

Folisi Carla, Riccardelli Carolina, Laino Giancarlo, Cappellini Tiziana.  

Il Presidente ammette, altresì, a partecipare alla riunione la D.S.G.A., Dott.ssa 

Lucia Bertucci. 

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

numero legale, dichiara aperto il Consiglio e nomina Segretario la Sig.ra 

Bartolucci. 

 

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. 

Il Consigliere Tesei da lettura del verbale n. 7 del commissario straordinario con le 

correzioni richieste dal consigliere Laino. La nuova stesura viene approvata 

all’unanimità 



 

 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: presentazione lavori giunta: 

In merito alle associazioni per il pre e post scuola più eventuale associazione per il 

completamento del tempo pieno vengono discussi i criteri, la giunta valuterà le 

proposte e poi le presenterà al consiglio.  

I genitori del tempo prolungato del plesso di Via Garra chiedono di poter continuare 

con l’associazione Beagle.  

Si propone l’eventuale possibilità di operare nei vari plessi con 1 o più associazioni e si 

inserisce nella domanda la possibilità per la singola associazione di partecipare al 

bando per uno o più plessi, creando, di conseguenza, una graduatoria per singolo 

plesso. 

Viene proposto e approvato che il pagamento da parte dei genitori che usufruiscono 

del pre, post e prolungamento tempo pieno venga effettuato alla scuola e non 

direttamente all’associazione. 

Vengono presentati i preventivi per la messa in opera del cancello di via De Lullo ed 

approvato un tetto di spesa di € 1.500 al fine di poter pagare anche il DURC.  

 

Sul punto 3 all’O.d.G.: classi prime assegnate alla scuola primaria per l’a.s. 

2013/2014: 

Rilevato che si sono presentate talune problematiche in relazione all’assegnazione 

delle classi prime, considerato anche che al momento della richiesta effettuata dalla 

DS non è stata segnalata la questione attinente la dimensione delle aule in relazione 

ai parametri della sicurezza, per cui le stesse possono ospitare un numero massimo di 

22/23 alunni, nonché la mancanza di locali nel plesso di Via Gherardi, si sottopongono 

alla valutazione del Consiglio le decisioni da assumere. 

Pertanto, il Consiglio d’Istituto, dopo ampia ed articolata discussione, considerate 

tutte le molteplici problematiche esistenti nei plessi di scuola primaria; 

- preso atto del tenore del provvedimento con il quale sono state assegnate all’I.C. le 

classi prime della scuola primaria; 

- rilevata la particolare delicatezza della condizione del plesso di Via Garra, nel 

quale le tre classi a tempo pieno ospiteranno il numero massimo di alunni 

consentito nonostante la presenza di alunni d.a. carrozzati, nonché il grave 

disagio arrecato all’utenza del plesso di Via de Lullo per la mancata concessione 

della terza classe a tempo pieno; 

- svolte le opportune valutazioni e considerata la primaria necessità di garantire 

la sicurezza degli alunni, oltreché di venire incontro all’esigenza dell’utenza,  



 

 

delibera (DELIBERA N. 17) 

all’unanimità di chiedere la concessione di una quarta classe a tempo 

pieno nel plesso di Via Garra nonchè la trasformazione della classe a 

modulo del plesso di Via de Lullo in classe a tempo pieno. 

In proposito si ribadisce che le classi del plesso di Via Garra, non idonee già di 

per sé per caratteristiche volumetriche ad ospitare il numero massimo di alunni, 

sarebbero ulteriormente gravate dalla presenza di due handicap gravi con 

carrozzella, rendendo la situazione del tutto ingestibile. 

Per quanto attiene al plesso di Via de Lullo, per il quale NON è stata presentata 

neanche una domanda per il tempo modulare, si specifica che la scuola serve 

un’utenza di genitori lavoratori che gravitano su Roma, per i quali il tempo 

scuola di 40 ore dei figli rappresenta una reale necessità. 

Fermo quanto sopra, nell’ipotesi in cui le richieste avanzate non dovessero 

trovare accoglimento, il Consiglio, sin da ora, valuta l’opportunità di elaborare 

una proposta alternativa nei seguenti termini: 

ore 18.45 il consigliere Onori si allontana. 

- vista la struttura scolastica nella sua unicità; 

- valutata l’opportunità di considerare funzionalmente l’organizzazione dei vari 

plessi dell’Istituto, anche in relazione fra loro; 

- considerate le ragioni di razionalizzazione e di economicità che devono 

presiedere all’organizzazione degli istituti scolastici e l’azione amministrativa in 

genere, 

delibera (DELIBERA N. 18) 

all’unanimità di chiedere il trasferimento della classe del tempo modulare 

del plesso di Via de Lullo al plesso di Via Garra, previa trasformazione 

della classe modulare già ivi concessa a tempo pieno, con 

conseguente distribuzione dei 16 alunni della classe modulare del 

plesso di Via de Lullo fra le due classi a tempo pieno del plesso 

medesimo e le due classi a tempo pieno del plesso di Via Gherardi.  

4 Delibera per il progetto sui bambini soldato delle classi terze del plesso di Via 

Biagi; Il consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N.19) 

5 Giornata scuola in festa approvata per il giorno sabato 1° giugno 2013. I soldi 

del ricavato verranno destinati al 50% per associazioni benefiche e la restante quota 

verrà utilizzata dalla scuola. 



 

 

6 Approvato e stabilito il Corso di Disostruzione pediatrica per tutti i Plessi 

7 Varie ed eventuali: 

- Viene proposta la possibilità che le tapparelle di del plesso di via Scartazzini 

vengano ridipinte da Writers ma visti gli elevati costi si decide momentaneamente di 

soprassedere. 

- In merito all’associazione Agorà il presidente propone che i 699 € che la 

medesima deve alla scuola vengano utilizzati per i lavori di ristrutturazione della 

palestra; il consiglio approva. 

- In merito alla mensa di Via Gherardi si segnala l’eccessiva presenza ai pasti di 

patate e uova nonché l’utilizzo di bicchieri di vetro ritenuti non idonei per i bambini. Il  

consiglio si riserva di raccogliere informazioni in merito. 

- In merito alla copertura presente in prossimità del plesso di Via Biagi/Garra il 

sopralluogo effettuato dal tecnico della regione conferma la presenza di amianto 

pertanto sarà compito della scuola richiedere un controllo alla ASL, alla procura ed 

all’Ufficio Ambiente. 

- La Professoressa Monico riferisce in merito alla richiesta da parte delle classi 

3° (docenti e genitori) del plesso di Via Carotenuto della possibilità di utilizzare i locali 

della scuola per effettuare un festa di fine anno. Il Consiglio esprime parere contrario. 

 

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 20.10.  

 

  Il Presidente       Il Segretario 

sig.ra Angeladaniela Pecora sig.ra Monica Bartolucci 

 


