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VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 21 maggio 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. approvazione conto consuntivo 2013; 

3. classi prime scuola primaria e secondaria; 

4. attuazione delibere C.d.I.; 

5. delibera interventi da realizzare con i fondi dei diversi plessi; 

6. delibera criteri bando selezione associazioni esterne pre/post scuola primaria e 

secondaria; 

7. delibera progetti scuola dell’infanzia; 

8. varie ed eventuali. 

 

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

Anna, Monico Rossana, Zamparelli Beatrice, Cappellini Tiziana, Laino Giancarlo, 

Silvestrini Francesca, Tesei Claudia. 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il 

Presidente dichiara aperto il Consiglio e nomina segretario la Sig.ra Silvestrini. 

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

il Presidente acconsente. 

 

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.: Approvazione conto consuntivo 2013: 

La D.S.G.A. illustra la relazione al conto consuntivo e, dopo attenta valutazione dei 

parziali rientranti nell’Aggr. O5 - voce 2 - famiglie vincolati, avendo la D.S.G.A. chiarito 

che dalla precedente gestione erano state ereditate due reversali della fine dell’a.s. 

2012/2013 sempre comprese fra le entrate in competenza da privati per il 2013 ma 

non recanti la specifica, corrispondendo i totali, come anche individuati nel modello H, 

il conto consuntivo 2013 viene approvato all’unanimità (DELIBERA N. 53). 

 

Al fine di dirimere immediatamente le problematiche ingenerate dall’assenteismo di 

taluni Consiglieri, il Presidente passa immediatamente alla discussione del punto 4 

all’O.d.G.: Attuazione delibere C.d.I.: 

Il Presidente spiega che le reiterate assenza da parte di alcuni membri rendono difficile 

raggiungere il numero legale ad ogni riunione, pertanto il Consiglio trova difficoltà a 

funzionare e un organo collegiale non può essere bloccato. Già allo scorso Consiglio il 
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Consigliere Tesei aveva anticipato la problematica, come da verbale n. 13. 

A questo punto, presa visione del prospetto delle presenze che, allegato, forma parte 

integrante del presente verbale, considerato sia il criterio delle tre assenze consecutive 

NON GIUSTIFICATE (come riportato nel Regolamento degli organi collegiali dell’Istituto 

– art. 10), che le giustificazioni preventivamente pervenute al Presidente, oltre alla 

obiettiva valutazione del grado di partecipazione garantito da ciascuno, rilevato che il 

Consigliere Tesei riferisce che per errore non è stata indicata presente nel verbale del 

14 novembre 2013 (errore non potuto rilevare in precedenza stante l’assenza della 

medesima al successivo Consiglio del 13 dicembre 2013), il Consiglio delibera con n. 8 

voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cappellini e Tesei) la decadenza dei Consiglieri: 

Andreotti Walter, Calderari Fernando e Onori Roberto (DELIBERA N. 54).  

Poiché il Consigliere Calderari è l’unico rappresentante della componente ATA non si 

darà luogo alla surroga e, pertanto, il quorum necessario ai fini della validità della 

seduta del Consiglio si abbassa a nove presenti.  

Per la componente genitori subentrano i primi due candidati non eletti come risultanti 

dai verbali della commissione elettorale. 

 

Alle ore 18.30 si allontana la D.S.G.A. 

 

Il Consigliere Tesei ed il Consigliere Cappellini pongo all’attenzione del Consiglio la 

necessità che la comunicazione relativa alle delibere assunte in seno al Consiglio venga 

riportata fedelmente tramite i canali ufficiali e a tale riguardo portano l’esempio delle 

comunicazioni che sono state diffuse in merito al contributo volontario ed alle 

fotografie, che non solo non rispondevano allo spirito delle delibere ma contenevano 

anche informazioni contraddittorie (come nel caso dello foto) determinando le 

legittime lamentale da parte dell’utenza. Si chiede, pertanto, per il futuro, la diffusione 

di comunicazioni chiare ed univoche e, soprattutto, rispondenti allo spirito delle 

delibere adottate. 

 

Sul punto 3 all’O.d.G.: Classi prime scuola primaria e secondaria: 

L’Ins. Capecchi riferisce che sono state assegnate a: 

- Crociera: n. 3 classi a tempo pieno + n. 1 classe a tempo normale;  

-  De Lullo: n. 2 classi a tempo pieno; 

- Gherardi: n. 3 classi a tempo pieno. 

Il Consigliere Silvestrini chiede aggiornamenti circa lo stato dei lavori da realizzare nel 

plesso di Via Gherardi per accogliere le classi prime. Il Presidente informa che, al 

momento, contrariamente a quanto promesso dal Municipio, nella Scuola dell’Infanzia 

Sole Luna non sono stati ancora realizzati i lavori per accogliere la classe di Pesce 

Magico che dovrà essere trasferita. 

Per quanto riguarda i lavori del plesso di Via Gherardi è necessario individuare la Ditta 

affidataria. Si propone di affidare l’incarico per chiamata diretta, chiedendo la 

presentazione di n. 3 preventivi. Il Consiglio aggiudicherà l’esecuzione dei lavori. 

Il Presidente informa di aver già depositato agli atti della scuola il capitolato lavori sulla 

base del quale dovranno essere redatti i preventivi da depositarsi presso la segreteria 
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della scuola ENTRO E NON OLTRE il 3 giugno p.v.  

In quest’ottica si conviene sin da ora che il prossimo Consiglio d’Istituto verrà 

convocato per il giorno 5 giugno 2014. 

Il Consigliere Silvestrini chiede nuovamente, visto che è certo che la terza prima 

concessa al plesso di Via Gherardi dovrà essere dislocata a De Lullo, che TUTTE le 

sezioni di Gherardi appoggiate a De Lullo vengano assegnate a tale ultimo plesso in via 

definitiva, poiché è assolutamente ridicolo continuare a reiterare questa divisione 

quando è di assoluta evidenza che tali classi non potranno mai rientrare a Gherardi. 

La D.S. garantisce che le classi in questione dal prossimo a.s. saranno definitivamente 

assegnate al plesso di Via de Lullo. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria la Prof. Fausti informa che sono state 

concesse n. 6 classi prime a fronte di 146 nuovi iscritti. Si tratta di un numero 

assolutamente inadeguato considerando le eventuali bocciature, la presenza di n. 4 

handicap e di n. 6 D.S.A., nonché la capienza delle classi che per le loro dimensioni non 

potrebbero contenere più di 23 alunni. La D.S., pertanto, informa il Consiglio che, 

qualora dal MIUR non dovesse pervenire l’adeguamento del numero di classi, 

provvederà lei con decreto ad incrementare a sette il numero di classi prime della 

scuola secondaria. 

 

Si passa al punto 5 all’O.d.G.: delibera interventi da realizzare con i fondi dei diversi 

plessi: 

Il Consigliere Silvestini illustra l’intervento che nel corso dell’incontro con i 

rappresentanti di classe si era concordato di realizzare sulla porta di accesso dal garage 

delle insegnanti al giardino della scuola. La D.S. precisa al riguardo che non è 

necessaria una delibera del Consiglio d’Istituto, bensì il nulla osta dell’Ufficio Tecnico 

del Municipio previo parere del RSPP della scuola, Ing. Peretti. Il Presidente ed il 

Consigliere Silvestrini si impegnano a contattare l’Ing. Peretti per effettuare il 

sopralluogo e poter poi predisporre la richiesta al Municipio. 

Per quanto attiene all’ADSL  la D.S. informa di aver fatto richiedere i preventivi per i 

plessi di Via de Lullo e Via Biagi e per portare la linea al primo piano del plesso di Via 

Carotenuto e di essere in attesa delle risposte. 

Il Consigliere Silvestrini ricorda che per il plesso di Via Carotenuto era già stato 

approvato l’acquisto di materiali per allestire il laboratorio di scienze e fa presente, 

altresì, che l’insegnante di educazione fisica del plesso ha rilevato l’assoluta carenza di 

attrezzature presso la palestra (ci sono solo tre tappetini ed alcuni palloni). 

 

Si passa al punto 6 all’O.d.G.: delibera criteri bando selezione associazioni esterne 

pre/post scuola primaria e secondaria: 

La Giunta esecutiva propone di confermare i criteri del bando dello scorso a.s.: titolo di 

studio (punti 20); curriculum (punti 10); precedenti esperienze nello stesso settore 

(punti 35); precedenti esperienze diverse da quelle di cui al punto 3 (punti 25); minor 

onere economico (punti 10) (il punteggio si intende assegnato fino ad un massimo di 

…). Il Consiglio approva la proposta all’unanimità (DELIBERA N. 55). 



4 

 

 

Alle ore 19.00 si allontanano i Consiglieri Capecchi, Fausti e Monico. 

 

Sul punto 7 all’O.d.G.: Delibera progetti scuola dell’infanzia: 

La D.S. informa di aver fatto acquistare con i fondi della danza il carrello con gli attrezzi 

per l’attività motoria dei bambini e che sarebbe opportuno bandire una selezione per 

esperti esterni al fine di far svolgere tali attività ai bambini con personale qualificato. 

Si rinvia al prossimo Consiglio per l’approvazione della delibera in merito. 

Al riguardo il Consigliere Silvestrini evidenzia l’opportunità che in tale sede vengano 

approvati tutti i criteri di selezione per gli esperti esterni in relazione alle attività che si 

vogliono svolgere il prossimo a.s. (come ad esempio i corsi di inglese o di musica), così 

da evitare quanto accaduto quest’anno e far partire tempestivamente tutte le attività. 

 

Si passa al punto 8 all’O.d.G.: Varie ed eventuali: 

Il Consigliere Cappellini ricorda la raccolta fondi per l’adozione a distanza in memoria di 

Noemi. 

 

Il Consigliere Laino produce copia del progetto “Scuola sicura” organizzato, sotto il 

patronato della Protezione civile, dalle Associazioni Stella Blu e A.N.A.S. da realizzare 

nel corso del prossimo a.s. presso l’Istituto. 

 

Il Consigliere Silvestrini riferisce dell’intenzione delle insegnanti del plesso di Via de 

Lullo di organizzare un momento di condivisione con le famiglie degli alunni per il 6 

giugno (ultimo giorno di scuola), prevedendo attività di vario tipo e un picnic insieme ai 

genitori e, se del caso, prevedere l’uscita alle ore 15.00 al fine di consentire la 

compresenza delle insegnanti. La D.S. non ravvisa l’opportunità di anticipare l’orario di 

uscita alle ore 15.00. Si concorda che ciascuna classe, per il tramite delle insegnanti, 

possa organizzare la giornata secondo le proprie esigenze. 

 

Il Consigliere Zamparelli ricorda che, come ogni anno, è opportuno organizzare per 

l’ultimo giorno di scuola (6 giugno) l’uscita scaglionata delle classi di secondaria. La D.S. 

informa che provvederà in tal senso con propria circolare. 

 

Non avendo altro da aggiungere e deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 

19.30. 

 

                Il Presidente       Il Segretario 

   Sig.ra Angeladaniela Pecora    Sig.ra Francesca Silvestrini 

 

 

 


