
 

 

VERBALE N° 2 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

Il giorno 14 gennaio 2016, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Presidente del 

Consiglio d’Istituto, Dott.ssa 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 il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Variazioni in bilancio al 31/12/2015; 

3. Programma Annuale 2016 (importo minute spese € 700,00); 

4. Comunicazione importo a disposizione di ciascun plesso per ampliamento 

dell’offerta formativa; 

5. Designazione di un docente e due genitori come componenti del comitato di 

valutazione; 

6. Designazione dei componenti l’Organo di Garanzia disciplinare; 

7. Approvazione POF triennale; 

8. Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni di ogni ordine e grado; 

9. Composizione commissione mensa; 

10. Open Day; 

11.  Situazione di rischio determinata dalla pavimentazione del cortile di via Garra; 

12. Pubblicità commerciale all'interno dei plessi, con particolare riferimento ai 

tabelloni forniti da Euroma2; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Oltre al Presidente ed al D.S. sono presenti i Consiglieri: Carla Cetto; Michela Cristiano; 

Paola Cuffiani; Anna Fausti; Tiziana Gentili; Rossana Monico; Pasqualina Petrillo; 

Stefania Bellagamba; Stefano Bugatti; Tiziana Cappellini; Margherita Fassari; Livia 

Leonardi; Andrea Moneca; Maria Pia Ruo; Francesca Silvestrini. 

E’ invitata altresì a partecipare alla seduta, in qualità di consulente, la D.S.G.A., Paola 

Pietrolati.  

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri e la regolarità della 

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

Consigliere Silvestrini. 

 

Sul punto 1 all'O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale precedente: 

Il Consigliere Silvestrini dà lettura del verbale del precedente Consiglio che viene appro-



 

 

vato con l’astensione dei Consiglieri assenti alla precedente seduta. 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: Variazioni in bilancio al 31/12/2015: 

La D.S.G.A. illustra le ultime variazioni inserite nel corso del mese di dicembre, per chiu-

dere il bilancio 2015 (doc. all. n. 1). Le voci indicate rappresentano fondi interamente 

incassati, tranne la prima, pari ad € 23.800,00, somma che il Ministero deve ancora ver-

sare nell’ambito del Progetto Scuole belle, per i lavori effettuati all’interno del plesso 

della Crociera. 

Pertanto, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di approvare le variazioni al pro-

gramma annuale al 31 dicembre 2015 per un importo di € 36.957,45. 

Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità (DELIBERA N. 6). 

 

Con riferimento al punto 3 all’O.d.G.: Programma Annuale 2016 (importo minute spese 

€ 700,00): 

La D.S.G.A. riferisce che il Ministero ha fatto pervenire la nota prot. n. 13439 dell’11 set-

tembre 2015, con la quale riassume le risorse finanziarie a disposizione per la predispo-

sizione del programma annuale 2016. 

Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità il programma annuale 2016, ivi com-

preso l’importo delle minute spese nella misura di € 700,00 (DELIBERA N. 7). 

 

Con riferimento al punto 4 all’O.d.G.: Comunicazione importo a disposizione di ciascun 

plesso per ampliamento dell’offerta formativa: 

La D.S.G.A. ha provveduto a redistribuire i fondi vincolati 2016 ed a specificare i fondi 

residui al 31 dicembre 2015, disponibili per i plessi di Carotenuto (€ 405,35) e di De Lul-

lo (€ 2.713,34). 

Pertanto, la disponibilità per i singoli plessi è la seguente: 

- Carotenuto: € 2.835,35; 

- Scartazzini: € 2.545,00; 

- Crociera: € 2.310,00; 

- Gherardi: € 1.130,00; 

- De Lullo: € 5.298,34. 

Gli importi sono stati inseriti nell’aggregato P1, ampliamento offerta formativa, e ver-

ranno rendicontati di volta in volta, man mano che le varie spese per attuare i progetti  

approvati dal Collegio Docenti verranno effettuate. 

I Consiglieri Bugatti e Moneca sollecitano a dare visibilità immediata sul sito dell’Istituto 

dei progetti realizzati. 



 

 

Il Consigliere Monico riferisce che sono stati consegnati i microscopi acquistati per il 

plesso di Carotenuto, installati nel laboratorio di scienze. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 5 all’O.d.G.: Designazione di un docente e due genitori come compo-

nenti del comitato di valutazione: 

Il D.S. descrive il precedente funzionamento del comitato di valutazione, responsabile 

della valutazione dei docenti da confermare in ruolo, oltre a poter valutare il lavoro di un 

docente che ne facesse espressa richiesta per particolari motivi. 

La legge 107/2015 ha istituito il fondo per il merito. Con l’istituzione di tale fondo si è 

posto il problema di come procedere all’assegnazione delle somme relative ai docenti, 

conseguentemente è stata riformata la composizione del comitato di valutazione che at-

tualmente risulta composto da due docenti scelti dal Collegio Docenti, un docente scelto 

dal Consiglio d’Istituto, due genitori scelti dal Consiglio d’Istituto ed un componente 

esterno scelto dall’Ufficio Scolastico Regionale, oltre al D.S. che ne fa parte di diritto. 

Il Comitato di valutazione, nella sola composizione docente, proseguirà nello svolgimen-

to del proprio ruolo di valutazione dei nuovi immessi in ruolo (circa 50 nel corrente a.s. 

per l’Istituto Comprensivo). 

Invece, nella sua composizione complessiva, il Comitato al completo dovrà redigere i cri-

teri per l’attribuzione del fondo per il merito e quantificherà il quantum da assegnare 

per ciascuna voce. Sulla base di tali criteri il D.S. provvederà ad individuare a chi asse-

gnare le risorse. 

Il Consigliere Leonardi evidenzia l’opportunità che vengano coinvolti nell’elezione tutti i 

genitori dell’Istituto. 

Il Consigliere Cappellini sottolinea l’urgenza di concludere la fase di designazione del 

Comitato ed il Consigliere Fausti segnala l’opportunità di avviare entro febbraio la fase di 

contrattazione. 

A questo punto il D.S. evidenzia che si tratta di un compito nuovo, nessuno può sapere 

cosa possa implicare il suo svolgimento e pertanto sottolinea l’opportunità di selezionare 

i membri facenti parte del Comitato fra i Consiglieri d’Istituto che sono maggiormente 

addentro ai meccanismi della scuola. 

Inoltre il Consigliere Fausti dà atto che i membri della Commissione per la componente 

Docenti designati dal Collegio sono la Prof. Fausti e l’Insegnante Gava come membri ef-

fettivi e la Prof. Monico e l’Insegnante Tiberti come membri supplenti. 

Quale membro docente da designarsi da parte del Consiglio propone la propria candida-

tura l’Insegnante Cristiano, mentre per la componente genitori, considerato anche 



 

 

l’input fornito dal D.S., propongono la propria candidatura il Presidente ed il Vicepresi-

dente.  

Si procede con votazione a scrutinio segreto, risultano votate n. 17 schede, con i voti 

così distribuiti: 

- Consigliere Cristiano n. 17 voti; 

- Consigliere Pecora n. 17 voti; 

- Consigliere Cappellini n. 17 voti. 

Vengono, pertanto, designati membri del Comitato di valutazione i Consiglieri Cristiano 

(componente docenti), Pecora e Cappellini (componente genitori) (DELIBERA N. 8). 

 

In relazione al punto 6 all’O.d.G.: Designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia 

disciplinare: 

Il D.S. spiega che l’Organo di garanzia disciplinare è competente a decidere in merito ai 

ricorsi presentati contro provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati nei confronti 

degli alunni; è composto da un membro docente, un membro docente supplente, due 

membri dei genitori, oltre al D.S. che lo presiede. 

Presentano le proprie candidature i Consiglieri Monico e Cuffiani per la componente do-

centi, Leonardi e Fassari per la componente genitori. 

Si procede con votazione segreta, risultano votate n. 17 schede, con i voti così distribui-

ti: 

- n. 17 voti Monico consigliere effettivo; 

- n. 17 voti Cuffiani consigliere supplente; 

- n. 17 voti Fassari componente genitori; 

- n. 17 voti Leonardi componente genitori. 

Vengono, pertanto, designati, quali membri dell’Organo di garanzia disciplinare, i Consi-

glieri Monico, Fassari e Leonardi, Cuffiani supplente (DELIBERA N. 9). 

 

Si passa al punto 7 all’O.d.G.: Approvazione P.O.F. triennale: 

Il D.S. riferisce che il P.O.F. triennale è stato integrato con alcune nuove sezioni, appro-

vate in Collegio Docenti. 

Primo dato rilevante è lo sviluppo della relazione fra il rapporto di autovalutazione ed il 

piano di miglioramento; in sostanza sulla base di quest’ultimo viene individuato cosa si 

intenda fare sulla base del rapporto di autovalutazione stesso per migliorare in pratica la 

scuola. 

Il D.S. rappresenta che sono stati individuati sostanzialmente due obiettivi: rendere più 

affidabili i risultati INVALSI, dato che sono emersi dei dati che sembrano anomalie stati-



 

 

stiche (rispetto ai contesti di riferimento, in relazione alle differenze fra maschi e femmi-

ne etc.) e migliorare la continuità didattica fra la primaria e la secondaria al fine di ridur-

re lo stress nel passaggio fra i due ordini di scuola. 

Altro obiettivo auspicato è cercare di avere dati sempre completi ed aggiornati sui curri-

cula dei docenti, con riferimento a dati ed informazioni particolari, al di là della forma-

zione professionale specifica. 

L’Istituto, inoltre, proseguirà la propria collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia. 

L’ultima sezione del P.O.F. è quella che riguarda la formazione degli insegnanti: verranno 

privilegiati i contenuti che riguardano le competenze sulla consapevolezza educativa, le 

competenze metodologiche e la capacità relazionale ed educativa.  

La scuola dovrà implementare, inoltre, un piano di formazione del personale divenuto 

obbligatorio in forza della Legge 107/2015. 

Il D.S. riferisce, altresì, che presso l’Istituto è attivo un piano di formazione facoltativa 

per i docenti sulla plusdotazione cognitiva e sul pensiero computazionale. 

Inoltre è stato elaborato un protocollo per l’accoglienza degli alunni adottati e la figura 

di riferimento è stata individuata nell’insegnate Amelia Pennino, insegnante di sostegno 

del plesso Crociera. 

Si dà atto che il M.I.U.R. stanzierà 40 milioni annui per finanziare la formazione obbliga-

toria degli Insegnanti. 

Il Consigliere Cappellini chiede informazioni circa i fondi P.O.N. inseriti nel P.O.F. Il D.S. 

dà atto che per il primo è stata comunicata la concessione; inoltre comunica che entro 

lunedì verrà attivata l’A.D.S.L. nei plessi di De Lullo e Garra-Crociera e nel laboratorio di 

Scartazzini. Dal punto di vista pratico, pertanto, verranno preliminarmente riattivati i la-

boratori, successivamente con i fondi P.O.N. verrà implementata una rete capillare su 

tutti i locali della scuola. 

Il Consiglio, vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, approva con n. 16 favorevoli e n. 1 astenuto il P.O.F. triennale 

(DELIBERA N. 10), che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini 

delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 delle Legge n. 107/2015. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazio-

ne all’istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

Il D.S. assicurerà la pubblicità di legge al Piano triennale. 

 

Per quanto attiene al punto 8 all’O.d.G.: Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni di 

ogni ordine e grado: 

Vengono sottoposti al Consiglio i moduli per la formazione delle graduatorie della se-



 

 

condaria e della primaria e si decide di integrare la voce relativa agli alunni D.A. con la 

specifica menzione anche dell’invalidità civile. 

Inoltre, per quanto attiene alla primaria, viene concordemente inserito fra le priorità per 

l’assegnazione al plesso il punto B): fratelli frequentanti lo stesso plesso. 

Il Consigliere Silvestrini chiede chiarimenti circa la specifica indicazione, apposta in calce 

al modulo della primaria, del numero di classi prime che verranno accolte nei plessi di 

Crociera e De Lullo (rispettivamente cinque e tre), poiché al momento, non essendo sta-

ti fatti i lavori a Garra, la scuola dispone con certezza di sole due aule, mentre nel ples-

so di Via de Lullo usciranno solo due quinte, pertanto, poiché la terza eventuale aula è 

occupata dalla scuola dell’infanzia statale, non c’è posto per accogliere tre prime. 

Il D.S. assicura che i lavori nel plesso di Crociera verranno eseguiti. 

Per quanto attiene al plesso di Via de Lullo il D.S. fa presente che, qualora venisse con-

cessa la seconda classe dell’infanzia, provvederebbe a trasferire tali classi nel plesso di 

Carotenuto; una sola classe non può essere trasferita perché rimarrebbe isolata. Nel ca-

so in cui la seconda classe non dovesse essere concessa si troverà una sistemazione nei 

locali di De Lullo. Il Consigliere Silvestrini rappresenta di non condividere una simile so-

luzione, per i motivi di sicurezza connessi alle molteplici uscite attuate all’interno del 

plesso, già più volte rappresentanti, e, con specifico riferimento all’ipotizzata introduzio-

ne della sedicesima classe nel plesso (oltre alle quattro dell’infanzia comunale già pre-

senti), perché il plesso è stato riconosciuto idoneo ad ospitare n. 15 classi di primaria da 

21-22 alunni, pertanto, nella misura in cui il modulo della scuola primaria continui a re-

care tale dicitura, non lo giudica approvabile. 

Si passa ad analizzare i moduli per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia statale.  

Il Presidente chiede al D.S. se i moduli già approvati lo scorso a.s. abbiano presentato 

problemi ai fini dell’iscrizione. Poiché il D.S. rappresenta che si sono dimostrati adeguati 

non vengono inserite variazioni. 

Si procede, pertanto, ad approvare i criteri così come indicati nei moduli allegati (doc. 

all.ti nn. 1, 2 e 3) che vengono approvati a maggioranza (n. 16 favorevoli e n. 1 voto 

contrario) (DELIBERA N. 11). 

 

Con riferimento al punto 9 all’O.d.G.: Composizione Commissione Mensa: 

Il Presidente riferisce che, dopo la delibera adottata in Consiglio di approvazione dei 

nominativi dei genitori facenti parte della Commissione Mensa, una persona, successi-

vamente trasferitasi, ha presentato la richiesta di poter entrare a far parte della Com-

missione. 

Il Consiglio unanimemente manifesta il proprio parere negativo. 



 

 

La scuola provvederà a comunicare al Municipio la relativa revoca. 

 

In relazione al punto 10 all’O.d.G.: Open days: 

Il Consigliere Monico riferisce che gli Open Days si svolgeranno sabato 16 gennaio nel 

plesso di Via Scartazzini, dalle 9.00 alle 11.00 quello della primaria, con successiva visita 

ai plessi e dalle 11.00 alle 13.00 quello della secondaria, a seguire visite ai plessi. 

Il Consigliere Bellagamba chiede di dare un’indicazione precisa circa gli orari massimi di 

apertura dei plessi. 

Il Consigliere Fausti precisa che il limite orario è ore 12.30 per i plessi della primaria e 

13.30 per la secondaria. 

 

Si passa al punto 11 all’O.d.G.: Situazione di rischio determinata dalla pavimentazione 

del cortile di via Garra: 

Il Consigliere Bugatti sottopone al Consiglio una relazione elaborata per descrivere le 

condizioni rovinose in cui versa la pavimentazione del cortile del plesso di Via Garra, ciò 

non solo rende l’idea dello stato di abbandono in cui versa la struttura ma rende del tut-

to inservibili tali spazi per i bambini. 

Il Consigliere Cappellini provvederà a consegnare all’ufficio tecnico copia della relazione. 

I Consiglieri auspicano un sollecito intervento di riparazione. 

 

Con riferimento al punto 12 all’O.d.G.: Pubblicità commerciale all’interno dei plessi: 

Il Presidente riferisce che gli alunni della primaria, verso la fine dello scorso a.s., hanno 

partecipato ad un concorso organizzato dal Centro Commerciale Euroma2, per sensibi-

lizzare i bambini al problema dell’abbandono degli animali nel periodo estivo. 

L’organizzazione ha donato materiale scolastico all’Istituto per la partecipazione alla ma-

nifestazione. 

Il Consigliere Bugatti fa presente che, successivamente, i pannelli espositori con i dise-

gni dei bambini sono stati ritirati ed esposti presso ciascun plesso, ma che, oltre 

all’indicazione dell’Istituto, recano, in alto a sinistra, il logo del centro commerciale. 

Il Consigliere Cappellini precisa che l’esposizione dei pannelli era prevista solo all’interno 

del centro commerciale e che solo al momento di smantellare la mostra i responsabili 

del centro hanno chiamato la scuola per far presente che i pannelli con i disegni dei 

bambini erano a disposizione per il ritiro se la scuola fosse stata interessata, diversa-

mente sarebbero andati buttati. Per questo motivo si è pensato di andarli a ritirare e di 

posizionarli nei vari plessi, nessun obbligo in questo senso era stato imposto 

dall’organizzazione. 



 

 

Il Consigliere Monico riferisce del successo dell’open day organizzato da alcuni istituti 

superiori presso il medesimo Centro Commerciale: in un’area riservata era possibile 

prendere contatti con più scuole contemporaneamente e, addirittura, l’organizzazione 

avrebbe messo a disposizione due pullman gratuiti per prendere i ragazzi. 

Il Consigliere Bugatti non concorda sul fatto che all’interno della scuola i bambini possa-

no di fatto già essere utilizzati per fare pubblicità prima di avere dei soldi in tasca, come 

pure sul fatto che possa esserci questa contiguità fra istituti di istruzione e realtà com-

merciali. 

Il Consigliere Monico e il Consigliere Silvestrini precisano che per gli Istituti superiori, ai 

quali è stata riconosciuta la completa autonomia, non si possono fare simili contestazio-

ni, posto che si devono autopromuovere e, tecnicamente, sponsorizzare. 

Il Consiglio prende atto dei rilievi mossi dal Consigliere Bugatti ma, comunque, non va-

luta negativamente la presenza del logo in questione. 

Il Consigliere Silvestrini sottolinea, inoltre, che in molti casi riuscire ad organizzare delle 

attività per la scuola dipende proprio dal supporto che può arrivare con le sponsorizza-

zioni, pertanto può essere molto penalizzante assumere posizioni rigide e definitive ri-

spetto a simili eventualità. 

 

Si passa al punto 13 all’O.d.G.: Varie ed eventuali: 

Il Consigliere Moneca rappresenta il problema del riscaldamento della palestra di Via 

Gherardi i cui interruttori (tre, uno ormai è rotto) non sono raggiungibili se non con un 

bastone. Il Consigliere Bellagamba spiega che è presente un termostato, ma in realtà 

non è mai stato collegato all’impianto. La soluzione è spostare l’interruttore più in bas-

so, mettendone uno a chiave. 

 

Il Consigliere Moneca fa presente che al piano terra del plesso di Via Gherardi sono pre-

senti due infiltrazioni nel corridoio all’altezza dell’aula del pre-post scuola e nell’aula in-

formatica ed un’altra è presente nell’androne di ingresso entrando a sinistra.  

 

Le Insegnanti del plesso di Via Gherardi fanno presente che la serratura del cancello del 

parcheggio del plesso, del quale è stata appena ripristinata l’accessibilità, risulta blocca-

ta con una chiave spezzata all’interno. Chiedono, pertanto, di poter verificare se sia pos-

sibile rifare la serratura partendo dalla chiave, poiché tutte le docenti sono già in pos-

sesso di una copia della chiave medesima. 

 

Il Consigliere Cappellini fa presente che la scuola aderirà nuovamente all’adozione a di-



 

 

stanza di Marceline, in ricordo di Noemi Ciraulo. Il DS predisporrà una circolare per in-

formare l’utenza ed attivare la raccolta. 

 

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

21.35. 

     Il Presidente       Il Segretario 

sig.ra Angeladaniela Pecora   sig.ra Francesca Silvestrini 


