
1 

 

VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il giorno 14 Novembre 2013, alle ore 17.30, 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). 
Preliminarmente la D.S. chiede, con mozione d’ordine, di integrare l’O.d.G. con 
l’approvazione delle variazioni al bilancio annuale. 
Pertanto si delibera e discute sul seguente O.d.G.:  
 

1. lettura ed approvazione verbale precedente; 
2. delibera bacino d'utenza dell'I.C.; 
3. iscrizioni scuola dell'infanzia statale; 
4. variazioni bilancio annuale; 
5. varie ed eventuali. 

 
Oltre al Presidente ed alla D.S. , sono presenti i Consiglieri: Capecchi Anna Maria, Fausti 
Anna, Gentili Tiziana, Monico Rossana, Riccardelli Carolina, Zamparelli Beatrice, 
Cappellini Tiziana, Laino Giancarlo, Silvestrini Francesca, Bartolucci Monica, Walter 
Andreotti, Fernando Calderaro. 
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. 
 

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 con le integrazioni apportate. 
 
Si passa al punto 2 all'O.d.G.: delibera bacino d’utenza dell’IC: 
Ad oggi non esiste una mappa depositata presso il X Municipio aggiornata con 
l’indicazione delle scuole del nostro territorio e, di conseguenza, non esiste alcuna 
definizione del bacino d’utenza delle scuole stesse, pertanto, considerata la richiesta 
dell’amministrazione di comunicare i bacini di utenza delle scuole del Municipio entro il 
18/11/2012, il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità i confini del proprio bacino 
d’utenza come segue (DELIBERA N. 29): 

− Centro Giano (lato dx via Ostiense dir. Roma-Ostia): da Via Ricadi a Via 
Casaletto di Giano; 

− Quartiere Caltagirone (lato sx di via Ostiense dir. Roma-Ostia): da Via di 
Ponte Ladrone, Via M. Mastroianni a via di Malafede; 

− Zona Casal Libero: da Via Mellano fino a Via Bedona; 
− Casalbernocchi: da Via di malafede fino a Via Ciserano; 
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Il tutto come da piantina allegata (allegato n. 1), con evidenziazione dei confini sopra 
descritti e dei plessi scolastici. 

Alle ore 19.00 si allontana il consigliere Andreotti. 
 
Sul punto 3 all’O.d.G.: Iscrizioni scuola d’infanzia statale: 
La D.S. riferisce di aver ricevuto comunicazione dal M.I.U.R. con la quale si informava 
che, in caso di mancata apertura della scuola dell’infanzia statale entro il prossimo a.s., il 
codice relativo sarebbe stato definitivamente disattivato.  
Stante quanto sopra rappresentato il Consiglio delibera all’unanimità l’apertura delle 
iscrizioni per la scuola d’infanzia statale Carotenuto 6 per l’a.s. 2014/2015 per un numero 
di due/tre classi (DELIBERA N. 30). 
Le classi verranno collocate nei locali di Via Carotenuto 6, dove attualmente sono 
ospitate sei classi della scuola dell’infanzia statale Piero della Francesca, che frequentano 
con tempo antimeridiano. 
In proposito la D.S. riferisce di aver aperto dei tavoli di trattativa con il Municipio e la 
collega dell’I.C. Piero della Francesca per trovare un accordo e rientrare in possesso, 
entro tempi ragionevoli, di tutti i locali che sono dell’I.C. Carotenuto. In particolare per 
quest’anno NON dovranno essere accettate iscrizioni di treenni per la materna Piero della 
Francesca. 
Parallelamente la D.S., al fine di trovare definitiva soluzione alla problematica della 
carenza di aule nel plesso di Via Gherardi, sta trattando per il trasferimento della materna 
comunale “Pesce Magico”, ospitata al piano terra dello stesso plesso di Via Gherardi, 
nelle aule vuote di Via Carotenuto 6. Si auspica, comunque, che anche la scuola Pesce 
Magico per l’a.s. 2014/2015 non prenda nuove iscrizioni. 
La D.S. riferisce che nel plesso di Via Carotenuto 6, oltre alle sei aule occupate da Piero 
della Francesca, ve ne sono altre cinque libere, nelle quali potranno essere collocate due o 
tre classi della materna statale e due o tre classi della materna comunale Pesce Magico. Si 
fa presente al riguardo che un’aula per la materna comunale, in caso di necessità, 
potrebbe essere sempre recuperata presso l’altra scuola comunale, “Sole Luna”, ospitata 
al piano terra del plesso di Via de Lullo. 
 
Vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio i criteri d’iscrizione alla scuola 
d’infanzia (allegato n. 2), che vengono approvati all’unanimità con le modifiche 
apportate (DELIBERA N. 31). 
 
Sul punto 4 all’O.d.G.: Variazione del bilancio annuale: 
La D.S.G.A. da lettura della relazione sullo stato d’attuazione del Programma annuale e, 
in particolare, delle integrazioni apportate per aver ricevuto le somme destinate 
all’amministrazione ed al progetto “Comenius”. 
Il Consiglio approva all’unanimità le integrazioni apportate al programma annuale 
(DELIBERA N. 32). 
Il Consigliere Cappellini chiede informazioni sui fondi presenti e stanziati per i plessi di 
Via Carotenuto, Via De Lullo e via Gherardi (si tratta di oltre € 6.000,00 raccolti con il 
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contributo volontario versato dai genitori nell’a.s. 2011/2012 - da divedersi per i tre 
plessi-), nonché della metà dei fondi raccolti con il mercatino di beneficenza svoltosi 
presso le scuole primarie a fine dello scorso a.s., metà dei quali sono stati versati in 
beneficienza, mentre l’altra metà avrebbe dovuto essere spesa per la sistemazione dei 
plessi, 
La D.S. chiede di poter utilizzare una parte dei fondi suddetti per la messa in opera 
dell’ADSL nei plessi di Via Carotenuto e di Via Scartazzini, in quanto per il prossimo a.s. 
sarà obbligatorio dotare le scuole secondarie del registro elettronico. I consiglieri 
manifestano il proprio disaccordo in quanto i fondi in questione erano già stanziati per 
altri scopi. I Consiglieri Monico e Zamparelli evidenziano le altre molteplici priorità che 
sussistono nei plessi di secondaria e chiedono di sapere come mai il M.I.U.R. non stanzi 
fondi per un progetto del quale il Ministero stesso ha previsto l’attuazione obbligatoria. 
 
Sul punto n. 5 all’O.d.G.: varie ed eventuali: 
Il Consigliere Calderaro sottolinea l’importanza che gli zaini degli alunni abbiano un 
peso non eccessivo e invita i professori a sensibilizzare gli alunni in tal senso.  
Il Consigliere Calderaro richiede di poter concedere in uso i locali della scuola ad un 
maestro di canto per svolgere le prove. Il gruppo potrebbe poi esibirsi durante le 
manifestazioni organizzate dall’Istituto. La D.S. fa presente che chi intende prendere in 
uso i locali della scuola deve presentare richiesta al Municipio che poi provvederà a 
girarla al Consiglio per il relativo parere. 
 
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 20.15.  
 

  Il Presidente       Il Segretario 
sig.ra Angeladaniela Pecora sig.ra Monica Bartolucci 

 


