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VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 4 settembre 2013, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Presidente del 

Consiglio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito in via d’urgenza 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 nuovo DS; 

2. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

3. Delibera dislocazione classi plesso Gherardi; 

4. Delibera orario lezioni plessi a.s. 2013/2014; 

5. Delibera orario primi giorni di scuola; 

6. Delibera contributo volontario; 

7. Varie ed eventuali.                                                                                               

 

Apre la seduta la nuova Reggente incaricata, Dott.ssa Lina Porrello, la quale si presenta al 

Consiglio e descrive la propria esperienza presso l’Istituto Leonori del quale è Dirigente 

titolare. Fra l’altro la D.S. propone al Consiglio di approvare il progetto “Adottiamo la 

scuola”, i cui contenuti potranno essere meglio definiti in sede di Collegio Docenti, ma 

che in linea generale consente ai genitori volontari (e volenterosi) di poter accedere per 

attività di volontariato e di supporto alla struttura scolastica. 

A questo punto il Presidente, preso atto della validità della proposta, fa una mozione 

d’ordine per procedere con l’approvazione del progetto che viene approvato all’unanimità 

(DELIBERA N. 22). 

 

Oltre al Presidente ed alla D.S. , sono presenti i Consiglieri: Capecchi Anna Maria, Cerciello 

Paola, Fausti Anna, Folisi Carla, Gentili Tiziana, Riccardelli Carolina, Monico Rossana, 

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

Francesca, Tesei Claudia. 

Risultano assenti: Calderaro Fernando e Onori Roberto. 

Il Presidente ammette, altresì, a partecipare alla riunione l’Ins. Sandra Lepidio, ex 

referente del plesso di Via Gherardi, poiché si dovrà discutere della problematiche 

riguardanti tale scuola. 
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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 2 all'O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale precedente: 

Il Consigliere Bartolucci da lettura del verbale del precedente Consiglio che viene 

approvato con l’astensione degli assenti allo scorso Consiglio. 

 

Si passa al punto 3 all'O.d.G.: delibera dislocazione classi plesso Gherardi: 

Prende la parola l’Ins. Lepidio, la quale illustra la nuova proposta elaborata circa il 

problema della dislocazione delle classi del plesso di Via Gherardi, approvata dal Collegio 

dei Docenti nella seduta del 3 settembre. 

Al momento nel plesso si trovano nove aule, una della quali piccolissima, poiché si tratta 

di un ex locale di servizio nel quale è stata appoggiata la classe modulare. 

Rispetto alle valutazioni elaborate in precedenza circa l’opportunità di trasferire le prime 

entranti nel plesso di Via de Lullo (si veda il verbale del C.d.I. dello scorso 25 giugno), 

poiché tale soluzione sarebbe nuovamente temporanea e non consentirebbe di accogliere 

nuove prime per l’a.s. 2014/2015, si propone di trasferire nel plesso di Via de Lullo due 

delle tre classi terze, sez. A e C. 

Tale soluzione consentirebbe al plesso di Via Gherardi di risolvere definitivamente il 

problema delle prime entranti, poiché si potrebbero accogliere sempre le iscrizioni per 

almeno una classe prima negli anni a venire. Si garantirebbe, altresì, alla scuola la 

presenza del ciclo completo, poiché le classi terze sono tre e, non da ultimo, le due classi 

che si interebbe trasferire sono quelle con il minor numero di fratelli che resterebbero 

presso il plesso di Gherardi (due soli casi di fratelli fra l’altro frequentanti la quinta). Si 

tratta, pertanto, della soluzione che, valutata nella sua generalità, garantirebbe maggiori 

vantaggi arrecando i minori disagi. 

Si ribadisce, inoltre, che, stante la cronica carenza di collaboratori scolastici affidati 

all’Istituto non è possibile attuare lo spostamento di una delle classi quinte presso il 

plesso di Carotenuto dove da quest’anno, fra l’altro, non è più attivo il tempo pieno. Se 

una quinta venisse spostata a Carotenuto bisognerebbe impiegare un’unità di personale 

cinque giorni a settimana per 2 ore e mezza solo per una classe (la seconda quinta non 

potrebbe comunque essere spostata perché non ci sono altre aule disponibili poiché 

nessuno dei lavori promessi dal Municipio è stato realizzato). 

Si specifica inoltre che nel plesso di Gherardi verrebbe mantenuta solo la prima formata 

con i fratelli dei frequentanti, la seconda prima andrebbe comunque a De Lullo, con il che 
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garantendosi la liberazione di una seconda aula nella quale sistemare la classe a modulo 

di Gherardi. 

A questo punto prende la parola l’Ins. Tiberti per precisare che nel disporre tale 

spostamento sarà necessario garantire l’adeguato supporto al plesso di De Lullo, che di 

fatto diviene di quindici classi, tramite un numero sufficiente di collaboratori. 

Il Consigliere Silvestrini fa presente che la problematica è già stata segnalata 

formalmente lo scorso anno scolastico, perché l’ala nuova del plesso di Via De Lullo è 

rimasta assai di frequente priva di sorveglianza e che a fine anno è stata inviata una 

petizione da tutti i plessi di scuola primaria dell’Istituto. 

Sul punto la D.S. da ampia garanzia e dopo aver consultato l’organigramma del personale 

A.T.A. verranno ottimizzate le risorse. L’Ins. Lepidio conferma che il plesso di De Lullo 

sarà tutelato in tal senso. 

Il Consigliere Silvestrini, pur condividendo tutti gli elementi a favore del trasferimento 

delle classi terze, fa presente che a differenza del trasferimento delle prime che non 

vantano alcun diritto acquisito essendo, al contrario, stati avvisati al momento 

dell’iscrizione i genitori della possibilità che le prime dovessero essere mandate a De Lullo, 

trasferendo le terze si va ad incidere su una legittima aspettativa a rimanere nel plesso di 

appartenenza. 

Si precisa inoltre che i fratelli dei bambini di Gherardi delle terze da trasferire verranno 

inseriti nella prima che andrà a De Lullo, così i fratelli staranno nello stesso plesso. 

La proposta viene sottoposta alla valutazione del Consiglio che esprime a larga 

maggioranza parere favorevole, anche se la decisione finale spetterà alla D.S. la quale si 

riserva tale decisione all’esito del sopralluogo che effettuerà la mattina di venerdì 6 

settembre. 

Alle ore 17.45 vengono fatti entrare n. 4 genitori di alunni iscritti alle prime di Gherardi e/o 

frequentanti le classi terze dello stesso plesso. 

Il Presidente da ampia illustrazione della situazione e della decisione che è stata valutata 

come migliore spiegandone i motivi in risposta alle obiezioni avanzate dai genitori. 

Alle ore 18.00 i genitori si allontano e la seduta prosegue. 

Si decide che venga indetta una riunione per il giorno venerdì 6 settembre alle ore 18.00 

presso il plesso di Via De Lullo al fine di comunicare la decisione. I rappresentanti di classe 

provvederanno a dare comunicazione dell’incontro a tutti i genitori delle classi IIIA e IIIC 

del plesso di Via Gherardi. 

 

Sul punto 4 all’O.d.G. Delibera orario lezioni plessi a.s. 2013/2014: 
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Nel ribadire che le insegnati devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni, vengono approvati all’unanimità i seguenti orari di inizio/fine lezione (DELIBERA 

N. 23): 

a. Scuola primaria: 

- De Lullo:         ore 8.10 – 16.10; 

- Gherardi:         ore 8.15 – 16.15; 

- Biagi – Crociera:  ore 8.20 – 16.20; 

b. Scuola secondaria: ore 8.00 – 14.00. 

La diversificazione dell’orario è stata prevista al fine di evitare problemi 

nell’accompagnare e riprendere i bambini ai genitori che hanno figli in plessi diversi. 

Si ribadisce, altesì, che l’orario approvato deve essere rispettato e l’Ins. Gentili da lettura 

del regolamento scolastico nella parte in cui stabilisce che sono consentiti massimo tre 

ritardi al mese, superati i quali è necessario recarsi dalle referenti di plesso a giustificare 

il ritardo ed ottenere il permesso di entrata. 

 

Sul punto 5 all’O.d.G. Delibera orario primi giorni di scuola: 

I plessi di scuola primaria i primi tre giorni di scuola usciranno secondo il seguente orario: 

- De Lullo:         ore 14.10; 

- Gherardi:         ore 14.15; 

- Biagi – Crociera:  ore 14.20. 

Ai genitori delle classi a modulo di Garra e Gherardi verrà data comunicazione dei giorni 

di rientro. Per Via Garra la classe IVC effettua il rientro il mercoledì, la classe VC effettua 

il rientro giovedì. A Gherardi la IIB effettua i rientri martedì e giovedì. 

La scuola secondaria il giorno 11 settembre effettuerà i seguenti orari: 

- Le classi prime del plesso di Via Scartazzini entreranno alle ore 8.00; 

- Le classi prime del plesso di Via Carotenuto entreranno alle ore 8.30; 

- Le classi seconde e terze di entrambi i plessi entreranno alle ore 9.00. 

Per le due settimane successive all’inizio della scuola l’uscita sarà alle ore 12.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 24). 

 

Si passa al punto 6 all’O.d.G. Delibera contributo volontario: 

La D.S. illustra la propria esperienza presso la scuola Leonori, dove il contributo volontario 

versato dai genitori costituisce un prezioso aiuto per realizzare una serie di migliorie 

presso l’Istituto stesso e sostiene l’opportunità di provare a chiedere ai genitori il 

versamento di tale contributo, poiché i pochi soldi che vengono messi a disposizione 
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dell’amministrazione sono cronicamente insufficienti per far fronte a tutte le necessità 

della scuola. 

Alle ore 18.30 arriva la nuova D.S.G.A. nominata per l’Istituto, Dott.ssa Daniela 

Gianvitelli, la quale si presenta al Consiglio e viene ammessa dal Presidente a prendere 

parte alla riunione. 

Il Consigliere Tesei manifesta la propria condivisione per il versamento del contributo 

volontario ma evidenzia l’importanza che venga approvato immediatamente. 

Il Consigliere Silvestrini manifesta la propria perplessità nel chiedere al momento altri 

soldi ai genitori, poiché per i plessi di Carotenuto, De Lullo e Gherardi giacciono dallo 

scorso anno delle somme raccolte con il contributo volontario versato dai genitori quando 

l’Istituto non era stata ancora dimensionato, nonché altre somme raccolte nei plessi di 

primaria con le vendite di beneficenza/autofinanziamento, che, sebbene siano già state 

destinate, non sono state ancora spese. 

Il Consigliere Cappellini evidenzia la necessità di sbloccare i fondi non ancora spesi e di 

pubblicizzare ogni volta cosa venga realizzato ogni volta con i fondi raccolti. 

Il Consigliere Andreotti segnala la difficoltà di chiedere altri soldi ai genitori che già 

pagano il fondo cassa per acquistare i generi di prima necessità per le classi: scottex, 

sapone etc. 

Si propone di approvare un contributo volontario nella misura di € 30,00, fondi con i quali 

potranno essere anche finanziati gli interventi realizzati nell’ambito del progetto 

“Adottiamo la scuola”. Chi ha fratelli pagherà € 10,00 per il secondo fratello mentre dal 

terzo figlio in poi non si effettueranno versamenti. Il Consiglio approva a maggioranza 

(DELIBERA N. 25). 

 

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

- L’Ins. Capecchi chiede alla Preside chiarimenti circa la possibilità di attuare progetti 

esterni a pagamento durante l’orario scolastico. La D.S. precisa che tali progetti 

possono essere attuati delle insegnanti dell’Istituto solo se retribuiti con il F.I.S., come 

servizio funzionale e non aggiuntivo. 

- La Prof. Monico chiede chiarimenti circa l’approvazione delle attività extra scolastiche, 

in particolare i corsi di inglese e di musica e la D.S. assicura che una volta presentati 

i diversi progetti verranno fatti partire i bandi. La D.S. propone anche di attivare di 

corsi per far conseguire agli alunni la patente europea per il computer. 

- Il Consigliere Silvestrini sottopone il problema dell’arredo delle nuove classi che 

dovranno essere aperte nel plesso di De Lullo. Si decide che verranno prelevati gli 
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arredi della classe a modulo di Gherardi e quelli della quinta ospitata a Carotenuto che 

verranno portati dai collaboratori scolastici nel plesso di De Lullo. 

- Il Presidente rammenta l’opportunità di procedere in tempi brevi alla riattivazione 

della Commissione Mensa. La D.S. precisa che tutti coloro che facevano parte della 

commissione lo scorso anno devono presentare una richiesta di conferma. Il 

Consigliere Laino chiede di poter far parte della Commissione. Si stabilisce pertanto 

che chi volesse far parte della Commissione dovrà far pervenire la propria richiesta al 

prossimo Consiglio. 

 

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 19.40.  

 

  Il Presidente       Il Segretario 

sig.ra Angeladaniela Pecora sig.ra Monica Bartolucci 

 

 


