
VERBALE N. 22 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 30 aprile 2015, alle ore 18.15, regolarmente convocato dal Presidente del 
Consiglio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito 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 del verbale precedente;
2. Programma annuale E.F. 2015;
3. Conto consuntivo E.F. 2014; 
4. Regolamento d’Istituto e di funzionamento del Consiglio d’Istituto;
5. Costituzione organo di garanzia disciplinare;
6. Recupero del giorno di chiusura 22/12/2014;
7. Adozione a distanza;
8. Criteri per la stipula di un contratto di sponsorizzazione;
9. Parere su utilizzo fondi delle associazioni sportive;
10. Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente ed al D.S., sono presenti i Consiglieri: Paola Cerciello, Carla Folisi, 
Carolina Riccardelli, Tiziana Cappellini, Leonardo Citraro, Maurizio Pispola, Francesca 
Silvestrini.
Chiede, altresì, di prendere parte alla seduta la D.S.G.A., Dott.ssa Paola Pietrolati, 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 Silvestrini.

Sul punto 1 all'O.d.G.: Lettura ed approvazione del verbale precedente:
Si dà lettura del verbale del precedente Consiglio che viene approvato all’unanimità con 
l’introduzione della seguente specifica al punto 1.: ai fini di una più corretta formulazione  
dei criteri di accoglienza per la scuola primaria, si precisa che dovranno essere previste 
due voci distinte di attribuzione del punteggio, una per l’assegnazione al plesso l’altra per il  
tempo scuola e, pertanto, i fratelli di alunni che frequentano e frequenteranno un tempo 
pieno nell’Istituto, avranno diritto all’assegnazione del punteggio previsto ai fini  
dell’assegnazione a tale di tipologia di tempo scuola.

Si passa quindi al punto 2 dell’O.d.G.: Programma annuale E.F. 2015:
La D.S.G.A. dà lettura della nota predisposta dai Revisori dei Conti i quali non hanno 
ritenuto di poter approvare il Programma Annuale 2015 poiché al momento  
dell’effettuazione dei controlli mancava il verbale di approvazione con il relativo numero di 
delibera. Il Consiglio prende atto che i Revisori non hanno espresso il proprio parere 
positivo all’approvazione per la mancanza di tale documento.

Si passa quindi al punto 3 dell’O.d.G.: Conto consuntivo E.F. 2014:
La D.S.G.A. illustra il Conto Consuntivo 2014, dando atto delle difficoltà riscontrate nella 
gestione contabile determinate dai ritardi riportati dal M.I.U.R. nell’erogazione dei fondi e 
dall’emissione ritardata delle fatture. Comunque i Revisori dei Conti hanno espresso parere 
favorevole all’approvazione del Conto. Il Consiglio prende atto.

Su i punti 4 e 5 all’O.d.G.: Regolamento d’Istituto e di funzionamento del Consiglio 
d’Istituto – Costituzione dell’organo di garanzia disciplinare:
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Vista l’ora tarda e la particolare complessità dei punti all’O.d.G. si decide di comune 
accordo di rinviare al prossimo incontro la discussione in merito a tali punti.

Si passa quindi al punto 6 dell’O.d.G.:  Recupero del giorno di chiusura del 22/12/2014:
La discussione si apre rispetto alla necessità o meno di recuperare il giorno di chiusura. Il 
D.S. illustra il quadro normativo di riferimento e le diverse opzioni.

Alle ore 19.40 il Consigliere Pispola si allontana e pertanto viene a mancare il numero  
legale. La discussione viene sospesa e rinviata al prossimo Consiglio.

Venuto a mancare il numero legale si rinvia la discussione anche dei punti 7, 8 e 9. Si  
conviene di convocare il prossimo Consiglio entro la metà di maggio al fine di poter 
celermente discutere e deliberare sui punti rimasti in sospeso all’O.d.G.

Si passa quindi al punto 10 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali:
Il Consigliere Cerciello comunica che il giorno sabato 6 giugno i plessi di primaria 
dell’Istituto organizzeranno la giornata di solidarietà.
Il Consigliere Silvestrini chiede al D.S. aggiornamenti circa la situazione della Scuola 
dell’Infanzia statale collocata temporaneamente presso il salone del piano terra del plesso 
di Via de Lullo. Il D.S. riferisce che non è previsto lo spostamento della classe. Il 
Consigliere Silvestrini evidenzia la pericolosità della collocazione della classe di materna in 
quella posizione, poiché i bambini della materna effettuano l’uscita sul cambio turno mensa 
della primaria, con un continuo via vai di alunni proprio sul corridoio dove si situa la classe 
dell’infanzia pertanto auspica che si trovi altra collocazione più idonea per la stessa per  
non creare problemi di sicurezza agli alunni.

Il verbale viene chiuso alle ore 20.00.

                Il Presidente     Il Segretario
    Sig.ra Angeladaniela Pecora                              Sig.ra Francesca Silvestrini
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