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VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 23 ottobre 2013, alle ore 18.30, 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. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Dimissione Consiglieri; 

3. Manutenzione edifici scolastici; 

4. Delibera commissione mensa; 

5. Delibera progetto Associazioni sportive; 

6. Approvazione criteri bandi progetti post-scuola; 

7. Proposta apertura scuola per due sabati a recupero il 23/24 aprile 2014; 

8. Varie ed eventuali.                                                                                               

 

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

Paola, Fausti Anna, Gentili Tiziana, Monico Rossana, Riccardelli Carolina, Zamparelli 

Beatrice, Cappellini Tiziana, Laino Giancarlo, Onori Roberto, Silvestrini Francesca. 

Viene, altresì, ammessa a prendere parte alla riunione la D.S.G.A., Dott.sa Daniela 

Giannitelli. 

 

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

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

 

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

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

approvato all’unanimità. 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: dimissione consiglieri: 

L’Ins. Tiberti ha presentato le proprie dimissioni dal C.d.I. alla D.S. ed al Presidente e, 

pertanto, è stata sostituita per surroga dalla Prof.ssa Zamparelli. Il Consiglio prende atto. 

A questo punto il Presidente riferisce di aver ricevuto in via informale la comunicazione di 

dimissioni presentate da altri Consiglieri. Il Consigliere Laino rappresenta che la propria 
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decisione di rassegnare le dimissioni era stata assunta all’indomani della riunione tenutasi 

presso il plesso di Via de Lullo con le classi terze del plesso di Gherardi e delle gravissime 

aggressioni ed insulti subiti da lui stesso e dal Presidente da parte di alcuni genitori non 

solo durante la riunione ma in particolar modo immediatamente dopo la conclusione della 

stessa e che solo per mancanza di reazione da parte sua la situazione non è degenerata 

definitivamente. Il Consigliere Laino fa presente, pertanto, che sarebbe stato opportuno 

NON coinvolgere le classi, avvisandole dello spostamento, in considerazione del fatto che 

quella che sembrava una decisione definitiva non si è poi rivelata tale. La D.S. precisa di 

aver detto che la sua non era una decisione definitiva. Il Consigliere Cappellini sostiene 

fermamente che da quanto emerso in Consiglio la decisione presa era in tutto e per tutto 

definitiva e sia il Presidente che il Consigliere Laino chiariscono che sulla base di una 

decisione non definitiva non si sarebbero MAI fatti carico di convocare i genitori delle 

classi interessate da uno spostamento che fosse stato solo ipotetico.  

La D.S. insiste nel sostenere che quella di spostare le classi terze non era una decisione 

definitiva e che si era riservata di decidere all’esito del sopralluogo nei plessi. Comunque 

la D.S. riferisce che al momento si sta muovendo per ottenere lo spostamento della scuola 

dell’infanzia comunale Pesce Magico nei locali della scuola statale dell’infanzia di Via 

Carotenuto 6 occupati da Piero della Francesca. Di aver sensibilizzato in tal senso il 

presidente del X Municipio, Tassone, il presidente della Commissione scuola, Bergamini, 

e di essere in attesa di riscontri. 

Il Consigliere Laino , avendo ricevuto rassicurazioni dalla D.S. che le classi III A e III C non 

saranno più trasferite e rimarranno nel plesso di Via Gherardi per l'intero ciclo scolastico, 

ritira le proprie dimissioni. 

Alle ore 18.50 il Consigliere Onori si allontana. 

Il Consigliere Silvestrini rappresenta che, comunque, lo spostamento delle quinte di 

Gherardi a Carotenuto ha creato numerosi problemi agli altri plessi e che non risponde a 

criteri di razionalizzazione e di economicità non concentrare in un plesso di primaria classi 

di primaria, ma “appoggiarle” in ambienti della scuola secondaria che aule non sono. Tale 

scelta ha comportato il paradosso che un intero piano del plesso di Via de Lullo, con 

cinque aule vuote, sia stato di fatto chiuso e la scuola sia stata privata di tutte le sale 

comuni, destinate ad aule, con concentrazione degli alunni irrazionale e non rispettosa dei 

parametri della sicurezza sui due piani occupati. Mentre nel plesso di Carotenuto i locali 

da destinare a laboratori sono stati occupati dalle quinte, con “spreco” di collaboratori 

scolastici che per 15 ore settimanali sono a servizio di due sole classi con 46 alunni. 
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Portare due classi di Gherardi a De Lullo avrebbe significato razionalizzare spazi e risorse, 

perché tutti gli alunni sarebbero stati ospitati in aule di primaria e si sarebbe recuperato 

un collaboratore per la sorveglianza del plesso nel suo insieme. 

A questo punto la D.S. precisa che il collaboratore in più è stato chiesto proprio per le 

quinte di Gherardi spostate a Carotenuto.  

Il Consigliere Silvestrini dichiara di essere quanto meno esterrefatta nell’apprendere che 

nell’ambito di un Istituto Comprensivo dei collaboratori possano essere destinati al 

servizio esclusivo di due classi e non siano a disposizione dell’intero Istituto.  

La D.S., conformemente a quanto già effettuato in passato e per ragioni di continuità fra 

primaria e secondaria ha ritenuto più opportuno spostare le quinte di Gherardi a 

Carotenuto, piuttosto che le terze a De Lullo. Inoltre precisa di essere stata informata del 

fatto che ci sono interessi personali da parte di taluni Consiglieri di Istituto e che ci sono 

rivalità fra le scuole di De Lullo e Gherardi.  

Il Consigliere Silvestrini invita a non riportare in Consiglio chiacchiere di quartiere, fra 

l’altro del tutto infondate, visto che da sempre i Consiglieri di Istituto sono sensibili al 

problema e si stanno prodigando per trovare la soluzione più razionale. In particolare, con 

riferimento allo scorso a.s., sin da gennaio taluni Consiglieri stavano elaborando proposte 

su proposte per risolvere il problema della mancanza di aule a Gherardi e che gli stessi 

rappresentanti del Municipio in diverse occasioni avevano “bocciato” le varie alternative 

proprio sostenendo che, considerata la vicinanza dei due plessi, le classi in esubero di 

Gherardi dovevano essere appoggiate a De Lullo. 

La Prof. Monico rappresenta l’esigenza per i docenti di Carotenuto di recuperare spazi per 

i laboratori della secondaria e, soprattutto, per la sala professori, evidenziando i disagi 

che l’attuale sistemazione determina per la stessa scuola secondaria. 

Alle ore 19.20 si allontanano la Prof. Zamparelli e l’Ins. Riccardelli. 

 

Sul punto 3 all’O.d.G.: manutenzione edifici scolastici: 

La Prof. Fausti riferisce che le relazioni delle Referenti dei plessi sullo stato degli edifici 

sono state mandate al Presidente del Municipio. Il Sig. Carbonari è stato interessato del 

problema delle perdite dei sanitari della palestra nel plesso di Via Garra. I Consiglieri 

Cappellini e Cerciello precisano che c’è risalita d’acqua anche dalle docce. 

Il Presidente propone di organizzarsi per andare in Municipio e verificare l’evolversi della 

situazione e pretendere l’esecuzione dei lavori. 

Per quanto riguarda il problema dell’amianto del tetto del centro anziani di fronte al plesso 
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di Via Garra, il Consigliere Cappellini riferisce del sopralluogo effettuato alle ore 9.15 del 

giorno 21 ottobre u.s., anche in seguito alla segnalazione inviata dalla D.S., dall’Ufficio 

Tecnico del Municipio per verificare lo stato dei luoghi, in quanto i fondi per lo 

smaltimento sono stati stanziati. 

La D.S. propone di costituire un fondo di emergenza, destinando una percentuale del 

contributo volontario a tal fine, in quanto in base alla propria esperienza è utile poter 

disporre di somme da destinare agli interventi di manutenzione d’urgenza. Oltre a ciò con 

il contributo volontario dovranno essere acquistati i libretti delle giustificazioni e stipulata 

l’assicurazione integrativa.  

In ordine alla modalità di pagamento la D.S. suggerisce che per i nuovi iscritti il bollettino 

attestante il versamento del contributo dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione, 

mentre coloro che già frequentano riceveranno comunicazione ed istruzioni per il 

pagamento (anche con l’indicazione del codice IBAN dell’Istituto) tramite circolare, nella 

quale sarà evidenziato il carattere VOLONTARIO del versamento e la deducibilità dello 

stesso. 

 

Punto 4 all’O.d.G.: delibera commissione mensa: 

Hanno presentato la propria candidatura: Accardo Filomena; Algherini Sabrina; Azzaro 

Alessandra; Camacio Margherita; Cassisi Maria Giovanna; Cesare Pina; Coppola Elio; 

Ciciariello Luigina; Corponi Marika; Fuso Lara; Galleoni Emanuela; Gasperini Luca; Laino 

Giancarlo; Masini Irene; Pecora Angeladaniela; Vallasciani Gabriella, in totale n. 16 

candidati. Essendo necessario effettuare i sopralluoghi presso tre mense il Consiglio 

approva all’unanimità la lista dei candidati così formata (DELIBERA N. 26). 

 

Per il punto n. 5 all’O.d.G.: delibera progetto associazioni sportive: 

L’Ins. Cerciello riferisce che l’associazione Agorà ha presentato un progetto di 

psicomotricità per la scuola primaria di via Garra, nel quale coinvolgere alcune classi del 

plesso e propone di coinvolgere le classi seconde e quarte che lo scorso anno non hanno 

partecipato a progetti similari. Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 27). 

L’Ins. Cerciello precisa anche che lo scorso anno l’associazione Agorà si era occupata di 

effettuare la manutenzione dei bagni della palestra. 

Il Consigliere Cappellini chiede aggiornamenti circa le infiltrazioni della palestra che 

derivano da un tubo della cucina dalla mensa, che la C.I.R. ha l’onere di riparare, come è 

stata più volte sollecitata a fare. 
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La D.S. informa che da quest’anno i contributi delle associazioni per l’uso dei locali 

scolastici non verranno più versati direttamente alle scuole ma la Municipio, che poi li 

riverserà ai singoli Istituti. 

 

Sul punto n. 6 all’O.d.G.: approvazione criteri bandi progetti post-scuola: 

Si propone di bandire nuovamente la selezione per esperti di musica e lingue. Per la 

lingua inglese la D.S. fa presente che sarebbe preferibile scegliere un corso che rilasci 

l’attestato KET/PET riconosciuto invece del Trinity, a favore del quale, tuttavia, deve 

essere considerato il fattore continuità. 

L’Ins. Gentile chiede alla D.S. delucidazioni in merito al corso di informatica per il rilascio 

della patente europea e la D.S. la informa che la metterà in contatto con la persona 

dell’I.C. Leonori che si occupa della cosa. 

L’Ins. Gentili riferisce, inoltre, che il progetto delle aree a rischio è iniziato, mentre per 

quello della dispersione scolastica è necessario fare il punto della situazione sui fondi 

residui. 

Per quanto riguarda i criteri per i bandi dei progetti esterni il Consiglio manifesta 

unimamente il consenso a rifarsi a quelli già approvati lo scorso a.s. La G.E. viene, poi, 

delegata all’apertura delle buste ed all’aggiudicazione. 

 

Punto n. 7 all’O.d.G.: proposta apertura scuola per due sabati a recupero il 23/24 aprile 

2014: 

L’apertura della scuola per due sabati a recupero sul ponte del 23/24 aprile è già stata 

approvata dal Collegio docenti. Le due giornate, da individuare con precisione nel 

prosieguo, saranno dedicate la prima al progetto “A come aula”, per la manutenzione 

degli edifici realizzata anche con il volontariato dei genitori, che si svolgerà in primavera; 

la seconda sarà dedicata alla solidarietà e si svolgerà a giugno, poiché le Insegnanti per 

il progetto solidarietà compiono un percorso educativo con gli alunni rispetto al quale la 

giornata del mercatino rappresenta il momento conclusivo. Il Consiglio approva 

all’unanimità (DELIBERA N. 28). 

L’Insegnate Gentili ricorda del progetto della “Giornata della cortesia” promosso 

dall’Associazione Insieme per Roma. 

 

Sul punto n. 8 all’O.d.G.: varie ed eventuali: 

La Prof. Fausti riferisce al Consiglio di un progetto per gli alunni con D.S.A., che ha come 
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obiettivo di insegnare a questi ragazzi a fare da soli. Di questo metodo la Prof. è stata 

messa a parte dalla mamma di un alunno, per cui ne conferma l’efficacia per averne 

provato la validità sulla base dell’esperienza diretta. Si tratterà di realizzare nell’orario 

post-scuola attività di studio assistito, per facilitare i ragazzi ad apprendere una 

metodologia di studio valida per le loro esigenze. 

 

La Prof. Fausti riferisce della richiesta della Sig.ra Lucia Psaros di poter passare a fine 

turno alla mensa di Garra per prendere mele e pane avanzati da consegnare alla Caritas. 

Il Presidente chiede, se la Signora Lucia dovesse essere disponibile, di estendere la 

raccolta anche a tutte le altre mense dell’Istituto. Il Consiglio manifesta unanimemente il 

consenso all’iniziativa. 

 

L’Ins. Gentili informa che il progetto “Frutta nella scuole” è stato confermato anche 

quest’anno per tutti i plessi dell’Istituto. 

 

Viene riferito il problema del parcheggio delle auto delle Insegnati per il plesso di Via 

Gherardi. La D.S. suggerisce di cambiare la serratura del cancello del parcheggio e fornire 

una copia delle chiavi della nuova serratura a tutte le Insegnanti. 

 

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 Francesca Silvestrini 

 

 


