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VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 5 giugno 2014, alle ore 17.45, regolarmente convocato dal 

Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito in 

il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Carotenuto” nei locali di Via G.A. Scartazzini 

(00125 Roma), per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2. Delibera per la selezione della ditta aggiudicataria dei lavori da 

realizzare nel plesso di via Gherardi; 

3. Delibera approvazione bando pre-post scuola primaria e post scuola 

secondaria; 

4. Delibera approvazione criteri bando selezione esperti esterni materna, 

primaria e secondaria; 

5. Delibera approvazione calendario a.s. 2014-2015; 

6. Verifica attuazione dei progetti approvati nel POF per il corrente a.s.; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Oltre al Presidente ed alla D.S., sono presenti i Consiglieri: Gentili Tiziana, 
Zamparelli Beatrice, Bartolucci Monica, Cappellini Tiziana, Citraro 

Leonardo, Laino Giancarlo, Pispola Maurizio, Silvestrini Francesca, Tesei 

Claudia. 

 

I Consiglieri Capecchi e Riccardelli risultano assenti giustificate in quanto 

stanno svolgendo gli scrutini. 

 

Chiede, altresì, di prendere parte alla seduta la D.S.G.A., Dott.ssa Daniela 

Giannitelli  ed il Presidente acconsente. 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale, il Presidente dichiara aperto il Consiglio e nomina segretario il 

Consigliere Bartolucci. 

 

Preliminarmente si procede all’insediamento formale dei due nuovi 

Consiglieri per la componente genitori, Signor Citraro Leonardo e Signor 

Pispola Maurizio, subentrati in sostituzione dei decaduti Consiglieri 

Andreotti Walter ed Onori Roberto. 
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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, con l’astensione dei Consiglieri assenti a 

tale seduta. 

  

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: Delibera per la selezione della ditta 

aggiudicataria dei lavori da realizzare nel plesso di via Gherardi: 

E’ stato richiesto il preventivo a tre ditte, ma ne sono pervenuti due ed 

uno solo nei termini stabiliti, da parte della Ditta Edil Project Service, per € 

1.626,60 (IVA esclusa).  

La ditta Elettrica D.A. S.r.l. ha fatto pervenire il proprio preventivo, di € 

2.050,00 (IVA esclusa), oltre il termine di presentazione dell’offerta. 

Il Consiglio, pertanto, delibera all’unanimità di aggiudicare alla Ditta Edil 

Project Service l’esecuzione dei lavori nel plesso di Via Gherardi (DELIBERA 

N. 56). 

 

Il Presidente informa il Consiglio che si occuperà di dare al Municipio le 

opportune comunicazioni circa i lavori da eseguire. 

 

La DS comunica che si è reso necessario adeguare i computer in dotazione 

alla scuola ai nuovi sistemi operativi utilizzati dall’Amministrazione e, 

pertanto, provvederà ad aggiudicare l’appalto relativo tramite 

affidamento diretto. 

 

Si passa al punto 3 all’O.d.G.: Delibera approvazione bando pre-post 

scuola primaria e post scuola secondaria: 

 

Rilevata la necessità di offrire all’utenza della scuola primaria un servizio 

pre-scuola (dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni) e di post-scuola (dalla fine 

delle lezioni alle ore 18.00), il Consiglio delibera l’apertura della fase di 

selezione di esperti di comprovata qualificazione professionale per lo 

svolgimento di tale attività (DELIBERA N. 57). 

 

Considerata, altresì, la necessità rilevata sul territorio di un servizio di post 

scuola da offrire agli alunni delle scuole secondarie di Via Cartenuto e Via 

Scartazzini, dalla fine delle lezioni (ore 14.00) alle ore 16.00, il Consiglio 

delibera l’apertura della fase di selezione di esperti di comprovata 

qualificazione professionale per lo svolgimento di tale attività (DELIBERA 
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N. 58). 

 

Si precisa inoltre che, al momento attuale nell’organico di diritto non è 

stato assegnato un numero di insegnati sufficiente a garantire alla futura 

classe IV C del plesso di Via Gherardi  il mantenimento del tempo pieno.  

Al riguardo si fa presente che, 3 anni fa, la sezione C, approvata a tempo 

normale, è stata fatta funzionare a tempo pieno grazie alla disponibilità 

del corpo docente.  

Nell’anno scolastico 2014-15, allo stato, non sarà possibile garantire il 

tempo pieno se non dovessero intervenire adeguamenti con l’organico di 

fatto, pertanto il Consiglio valuta l’opportunità di bandire una selezione di 

esperti che possano garantire il completamento dell’orario scolastico in 

caso di mancato adeguamento del personale docente. 

 

Il Consigliere Laino chiede alla DS di fare nuova richiesta al Ministero per 

l’adeguamento dell’organico.  

 

Sul punto 4 all’O.d.G.: Delibera approvazione criteri bando selezione 

esperti esterni materna, primaria e secondaria:  

 

Si propone di attivare per il prossimo a.s. l’attività di psicomotricità nella 

scuola dell’infanzia ed i corsi di musica ed inglese per la scuola primaria e 

secondaria. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di confermare i criteri di selezione già 

approvati lo scorso a.s.: 1. titolo di studio (punti 25); 2. curriculum (punti 

10); 3. precedenti esperienze nello stesso settore (punti 25); 4. precedenti 

esperienze diverse da quelle di cui al punto 3 (punti 25); 5. minor onere 

economico (punti 10) (DELIBERA N. 59). 

 

Si precisa che per la sola scuola dell’infanzia i progetti verranno attivati 

solo in orario scolastico, mentre per la primaria e la secondaria in orario 

scolastico ed extrascolastico. 

 

Si passa al punto 5 all’O.d.G.: Delibera approvazione calendario a.s. 2014-

2015: 

La Regione Lazio ha approvato il calendario scolastico che prevede 

l’apertura delle scuole il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno. 
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Le lezioni saranno, inoltre, sospese dal 23 dicembre al 6 gennaio per le 

festività natalizie e dal 2 al 7 aprile per le festività pasquali. 

Al momento sono previsti 205 giorni di lezione.  

I singoli istituti possono decidere in autonomia di variare il calendario non 

scendendo comunque al di sotto dei 200 giorni di attività didattica. Si 

valuterà, pertanto, nel prosieguo se approvare il ponte sulla festività del 2 

giugno. 

La scuola dell’infanzia, che terminerà le lezioni il 30 giugno, può 

modificare la data di inizio attività in base alle proprie esigenze.  

 

Con riferimento al periodo estivo il Consiglio approva all’unanimità la 

chiusura della scuola dall’11 al 14 agosto 2014 (DELIBERA N. 60). 

 

Si passa al punto 6 all’O.d.G.: Verifica attuazione dei progetti approvati nel 

POF per il corrente a.s.: 

 

La DS preliminarmente informa il Consiglio che molti progetti non sono 

potuti partire a causa del ritardo con il quale sono stati erogati i fondi del 

FIS, peraltro comunque erogati in misura ridotta. 

Nella scuola primaria è stato avviato progetto di motoria del CONI, al 

quale ha potuto partecipare il solo plesso di Garra, mentre non è stato 

attivato il progetto biblioteca. 

Con i fondi d’istituto è stato attivato il corso di latino per gli alunni delle 

classi terze della scuola secondaria che frequenteranno i licei, il Giornalino 

ed i corsi di recupero, sempre per la scuola secondaria. 

Preso atto di quanto riferito, i Consiglieri Silvestrini e Tesei ricordano che il 

Consiglio d’Istituto è preposto all’approvazione dei criteri secondo i quali 

devono essere finalizzati i fondi del F.I.S. e che il primo di tali criteri 

sancisce che debbano essere preferite le attività che hanno ricaduta sul 

maggior numero di alunni ed auspicano, pertanto, per il futuro, che tali 

priorità vengano rispettate in sede di Collegio. 

 

Alle ore 19.00 la DS si allontana. 

 

Infine nel plesso di Via Garra è stato attivato il progetto giardino delle 

farfalle, finanziato dai genitori, per mantenere il quale, durante il periodo 

estivo, sarà necessario realizzare un impianto di irrigazione, utilizzando a 

tal fine il residuo dei fondi derivanti dalla solidarietà (limitato alle sole 
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classi partecipanti nella percentuale ad esse consentita). 

 

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

 

L’Insegnante Cerciello fa nuovamente presente che all’interno della 

palestra del plesso La Crociera c’è una gravissima infiltrazione d’acqua, che 

mette a rischio la sicurezza e la fruibilità della struttura. 

 

Non avendo altro da aggiungere e deliberare il presente verbale viene 

chiuso alle ore 19.45 

 

                Il Presidente       Il Segretario 

Sig.ra Angeladaniela Pecora    Sig.ra Monica Bartolucci 

 

 

 


