
VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 25 giugno 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. Discussione dei lavori predisposti dalla giunta; 

3. Approvazione lavoro consuntivo 2012; 

4. Variazione del programma annuale 2013; 

5. Criteri formazione classi prime; 

6. Delibera modifica orario assegnazione palestre associazioni sportive; 

7. Varie ed eventuali. 

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

Tiziana, Monico Rossana, Bartolucci Monica, Onori Roberto, Silvestrini Francesca, Tesei 

Claudia, Fausti Anna, Capecchi Anna Maria, Folisi Carla, Riccardelli Carolina, 

Cappellini Tiziana 

Risultano assenti: Calderaro Fernando, Tiberti tiziana, Andreotti Walter, Laino 

Giancarlo.  

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 con astensione degli assenti. 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: discussione dei lavori predisposti dalla giunta: 

si rimanda ai punti 3 e 4; 

 

Sul punto 3 all’O.d.G.: approvazione lavoro consuntivo 2012 

Letto e approvato all’unanimità (delibera 19) 

 

Sul punto 4 all’O.d.G. Variazione al programma annuale 2013 

Letto e approvato all’unanimità (delibera 20) 



 

Sul punto 5 all’O.d.G. Criterio formazione classi prime  

Dopo ampia discussione si è stabilito quanto segue: 

 

Per la Scuola primaria 

La maestra Paola Cerciello riferisce colloquio con il Dott. Prioreschi che ha assicurato 

nel plesso Biagi/Garra la presenza di 4 classi a tempo pieno. 

Pei i criteri di formazioni delle classi I, fermo restando quelli stabiliti in precedenza, si 

ribadisce che il criterio prioritario per singolo plesso è la presenza di fratelli frequentanti 

e quindi la posizione in graduatoria. 

E’ parere espresso dal consiglio per le classi prime di Gherardi/De Lullo che : 

1. se non si procederà alla realizzazione delle aule e la situazione rimane immodificata 

le classi prime di Gherardi dovranno andare a De Lullo (la prima con fratelli 

frequentanti lo stesso plesso ritornerà a Gherardi l’anno successivo.); questa è 

l’unica dislocazione legittima considerato la destinazione d’uso dei locali in 

questione (locali amministrativi) 

2. Se nel plesso di Gherardi verranno realizzate le aule negli spazi della Preside 

Occipite ma non ci sarà l’ottimizzazione del personale ATA per tutti i plessi le classi 

prime di Gherardi comunque andranno a De Lullo 

3. Se si realizzeranno le aule con ottimizzazione del personale ATA, nelle suddette aule 

andranno le classi 5° e la prima verrà presa a Gherardi. 

 

Per la Scuola secondaria 

Plesso di via Scartazzini  

Si formeranno 4 classi prime con 21-22 alunni per classe, due di lingua spagnola e due 

di lingua francese; 

Plesso di Via Carotenuto 

Si formeranno 3 classi prime con 25-26 alunni per classe tutte di lingua spagnola. 

 

Sul punto 6 all'O.d.G.: Delibera modifica orario assegnazione palestre alle associazioni 

sportive: 

Apertura palestre nei plessi di De Lullo/Carotenuto/Scartazzini/Gherardi alle ore 16.30; 

Apertura palestre nei plessi di Biagi/Garra alle ore 17; 

Il consiglio delibera all’unanimità (delibera 21) 

 

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

Il consiglio richiede una DS titolare; la preside attualmente incaricata riferisce che ha 



sollecitato una DS titolare 

Il consiglio sollecita la comunicazione del nuovo orario d’ingresso e di uscita nei plessi 

di De Lullo e Gherardi; 

La maestra Cerciello riferisce che l’associazione Bonafides chiede di poter ripresentare il 

proprio progetto; il consiglio approva da parere favorevole. 

 

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 Presidente       Il Segretario 

sig.ra Angeladaniela Pecora sig.ra Monica Bartolucci 

 

 


