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VERBALE N. 16 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 28 agosto 2014, alle ore 18.00, 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. Aggiudicazione bando pre e post scuola primaria, post scuola secondaria, 

tempo prolungato primaria, criteri bando esperti esterni materna, primaria 

e secondaria; 

3. Delibera orario primi giorni di scuola; 

4. Delibera accoglienza scuola dell’infanzia; 

5. Delibera approvazione spesa degli arredi per la scuola dell’infanzia; 

6. Delibera approvazione apertura straordinaria locali scolastici per interventi 

manutenzione/pulizia genitori volontari in attuazione del progetto “A come 

aula”; 

7. Varie ed eventuali. 

 

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

Annamaria; Riccardelli Carolina; Monico Rossana; Bartolucci Monica; 

Cappellini Tiziana; Citraro Leonardo; Laino Giancarlo; Pispola Maurizio; 

Silvestrini Francesca; Tesei Claudia. 

 

Risultano assenti i Consiglieri: Cerciello Paola; Fausti Anna; Gentili Tiziana e 

Zamparelli Beatrice. 

 

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. 

 

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. 
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Si passa al punto 2 all'O.d.G.: Aggiudicazione bando pre e post scuola 

primaria, post scuola secondaria, tempo prolungato primaria, criteri bando 

esperti esterni materna primarie e secondaria; 

 

Per il pre-scuola (delle ore 7.30 all’inizio delle lezioni) e post-scuola (dalla 

fine delle lezioni alle ore 18.00) della primaria due associazioni hanno 

presentato regolare domanda: la “Beagle” ed il “Giardino dei Bambini”. 

La Giunta esecutiva, aperte le buste, propone al Consiglio d’Istituto di 

aggiudicare il bando all’associazione Beagle con i seguenti costi: 

- iscrizione € 5,00 + € 10,00 per l’assicurazione; 

- € 25,00 al mese per il pre-scuola; 

- € 35,00 al mese per il post-scuola; 

- € 5,00 l’ora per il servizio di ludoteca durante le riunioni pomeridiane; 

- € 5,00 al giorno per un singolo giorno di post-scuola ma per accedervi è 

comunque obbligatoria l’iscrizione. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Giunta Esecutiva 

(DELIBERA N. 61), con riserva di chiedere all’associazione Beagle di 

prevedere agevolazioni economiche per i fratelli e per chi usufruisce di 

entrambi i servizi (come da verbale della G.E. allegato). 

 

Per la classe quinta del plesso di Via Garra, costituita a tempo normale ma 

funzionante a tempo prolungato, si conferma, come già stabilito il 

precedente a.s., l’associazione Beagle. 

 

Per la IV C del plesso di Via Gherardi al momento attuale la DS ha avuto 

solo garanzie verbali circa l’ampliamento dell’organico di fatto e, quindi, la 

possibilità di mantenere a tempo prolungato tale classe. In via cautelativa, 

pertanto, qualora non venisse effettivamente concessa l’integrazione 

dell’organico necessaria a garantire il tempo prolungato, la Giunta 

Esecutiva propone al Consiglio di aggiudicare all’associazione Beagle lo 

svolgimento di tale servizio per in costo di € 35,00 al mese, oltre ad € 

10,00 di iscrizione. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Giunta Esecutiva 

(DELIBERA N. 62). 

 

 

Per il post-scuola (dalle ore 14.00 alle ore 16.00) della scuola secondaria, 

la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di aggiudicare il bando 
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l’associazione il ‘Giardino dei Bambini’ con i seguenti costi: € 10,00 per 

l’iscrizione e da € 20,00 per due giorni a settimana ad € 35,00 per 5 giorni 

a settimana. 

Il Consigliere Tesei evidenzia che quest’anno il plesso di Via Carotenuto il 

pomeriggio sarà chiuso pertanto l’associazione si dovrà impegnare a 

garantire la sorveglianza del plesso durante il post-scuola. Tale clausola 

sarà parte integrante del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Giunta Esecutiva, 

specificando che nella convenzione sarà espressamente inserito, a pena di 

revoca, che l’associazione dovrà garantire la sorveglianza del plesso 

(DELIBERA N. 63). 

 

Per criteri e per il bando per gli esperti esterni materna, primaria e 

secondaria hanno presentato domanda, per l’attività motoria per 

l’infanzia, due associazioni: “Beagle” ed “Europa in canto”. 

La DS chiede annullare il bando in quanto le associazioni non hanno 

fornito le indicazioni richieste. 

Il bando viene annullato e si decide di procedere con la procedura ristretta 

per chiamata diretta di tre candidati, fra i quali le associazioni sopra 

indicate. 

 

Si passa al punto 3 all’O.d.G.: Delibera orario primi giorni di scuola: 

Il punto viene sospeso in attesa dell’insediamento del nuovo D.S. 

 

 

Sul punto 4 all’O.d.G.: Delibera accoglienza scuola dell’infanzia: 

 

L’accoglienza presso la nuova scuola dell’infanzia verrà attuata secondo le 

seguenti modalità: 

- il giorno 11 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per i bambini di 4 e 5 

anni; 

- il giorno 12 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per i bambini di 3 anni. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 64). 

 

Si passa al punto 5 all’O.d.G:  Delibera approvazione spesa arredi per la 

scuola dell’infanzia: 

La D.S., con l’ausilio della maestra Capecchi e della nuova insegnante 

nominata per la scuola dell’infanzia, ha redatto un elenco di materiale 

didattico e giochi che verranno acquistati con i soldi del contributo versato 
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dai genitori al momento dell’iscrizione. 

Il Consiglio approva all’unanimità il preventivo sottoposto che, allegato, 

costituisce parte integrante del presente verbale (DELIBERA N. 65). 

Si passa al punto 6 all’O.d.G.: Delibera approvazione apertura 

straordinaria locali scolastici per interventi manutenzione/pulizia genitori 

volontari in attuazione del progetto “Sosteniamo ciò che amiamo”: 

Il punto viene sospeso in attesa dell’insediamento del nuovo Dirigente. 

 

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

 

Il Consigliere Laino chiede alla D.S. che venga nuovamente sollecitata la 

restituzione dei locali attualmente occupati dalla scuola dell’infanzia di 

Piero della Francesca per poter procedere all’ampliamento della scuola 

dell’infanzia del nostro Istituto e, di conseguenza, procedere con la messa 

in funzione della cucina ivi presente, ferma da circa 10 anni. 

 

Inoltre il Consigliere Laino fa presente che da quest’anno per il ritiro dei 

libri della scuola primaria non verranno consegnate le cedole ma la scuola 

fornirà a ciascun alunno un codice personale con il quale i genitori 

potranno recarsi in cartolibreria con un documento di riconoscimento a 

ritirare i testi, quindi il libraio provvederà ad inoltrare l’ordine attraverso il 

portale del comune di Roma. Si sollecita la segreteria ad attivarsi al fine di 

assumere le informazioni necessarie e procedere tempestivamente con i 

conseguenti adempimenti. 

 

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 

 

 

 


