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VERBALE N. 27 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 9 novembre 2015, alle ore 17.20, regolarmente convocato dal Presidente del Consi-

glio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Carotenu-

to” nei locali di Via G.A. Scartazzini (00125 Roma), per discutere e deliberare il seguente 

O.d.G.:  

 

1. Lettura del verbale dell’8 ottobre approvato in pari data; 

2. Adesione accordi di rete: progetto Logic, progetto formazione IDO, progetto per il 

piano di miglioramento; 

3. Approvazione POF; 

4. Approvazione attività integrative e viaggi di istruzione; 

5. Chiusura scuola giorni 7, 24 e 31 dicembre; 

6. Regolamentazione in merito all'avviso di divieto di introduzione di cibo scuola; 

7. Adesione all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazio-

ne di ambienti digitali nel quadro del PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020; 

8. Adesione all’Avviso pubblico MIUR D.D. n. 937 del 15-09-2015, finanziamento di pro-

getti per l'attuazione del piano di miglioramento; 

9. Varie ed eventuali.                                                                

 

Oltre al Presidente ed al D.S. sono presenti i Consiglieri: Gentili Tiziana, Monico Rossa-

na, Riccardelli Carolina, Zamparelli Beatrice, Bartolucci Monica, Cappellini Tiziana, Citra-

ro Leonardo, Pispola Maurizio e Silvestrini Francesca. 

 

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero le-

gale, dichiara aperto il Consiglio e nomina Segretario la Sig.ra Silvestrini. 

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

Il Presidente da atto che il precedente verbale è stato già letto ed approvato alla sedu-

ta dell’8 ottobre u.s. e, pertanto, non necessita di ulteriore approvazione. 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: Adesione accordi di rete: progetto Logic, progetto for-
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mazione IDO, progetto per il piano di miglioramento:  

Il D.S. illustra la finalità della rete Logic, tramite la quale la rete di scuole può accedere 

ed implementare progetti di formazione e didattici suddividendo i costi. 

Al momento è stato attivato un corso di formazione per i docenti con notevole suddivi-

sione della spesa. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto Logic (DELIBERA N. 111). 

 

Inoltre il D.S. propone l’attivazione, sempre tramite rete di scuole, del progetto IDO, 

corso di formazione per i docenti al costo di € 1.200,00 da suddividere, relativo alla 

plusdotazione cognitiva, cioè lo scarso bilanciamento fra i diversi campi di intelligenza 

degli alunni. Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto IDO (DELIBERA 

N. 112). 

 

Alle ore 17.40 arriva il Consigliere Moneca. 

 

Il D.S. illustra il contenuto del progetto del MIUR che finanzia interventi di miglioramen-

to nelle scuole. L’Istituto parteciperebbe in rete con altre tre scuole e l’importo del fi-

nanziamento permette di accedere a progetti di formazione che diversamente non sa-

rebbero stati attivabili per il singolo Istituto. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla rete al fine di partecipare al progetto 

(DELIBERA N. 113). 

 

Sul punto 3 all’O.d.G.: Approvazione del POF: 

Il Consigliere Gentili illustra il contenuto del POF che il Consiglio approva all’unanimità 

(DELIBERA N. 114). 

 

In relazione al punto 4 all’O.d.G.: Approvazione attività integrative e viaggi di istruzio-

ne: 

Il Consigliere Monico illustra il contenuto del viaggio di istruzione, già approvato in Col-

legio Docenti, proposto per le classi terze medie del plesso di Carotenuto e per alcune 

seconde e le classi terze del plesso di Scartazzini nel periodo 4-8 maggio, con partenza 

prevista da Civitavecchia alle ore 22.00. 

Sulla nave verrà svolto il FabLab, progetto per la creazione di un software tramite la 
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scheda “Arduino”. Gli alunni avranno a disposizione delle stampanti tridimensionali con 

le quali potranno verificare i risultati di quanto elaborato. 

Il viaggio prevede due notti di pernottamento in albergo quattro stelle a Barcellona, 

con visita della parte storica della città e del museo delle scienze. 

Il costo orientativamente è di circa € 300,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità il viaggio d’istruzione proposto (DELIBERA N. 115). 

 

Per il punto n. 5 all’O.d.G.: Chiusura scuola giorni 7, 24 e 31 dicembre: 

Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura della scuola nei giorni 7, 24 e 31 dicembre 

(DELIBERA N. 116). 

 

Sul punto n. 6 all’O.d.G.: Regolamentazione in merito all'avviso di divieto di introdu-

zione di cibo scuola: 

L’Ufficio dietologico del Comune ha inviato una circolare con la quale rammenta il divie-

to di introdurre cibi a scuola, con particolare riferimento alle merende, per gli alunni 

che usufruiscono del servizio mensa, richiamando l’apporto calorico della dieta elabora-

ta e le problematiche alimentari di alcuni bambini. 

Il D.S. raccomanda caldamente la collaborazione fra scuola e famiglia al fine di eviden-

ziare l’importanza di un’equilibrata alimentazione e di un’educazione alimentare corret-

ta. 

Il Presidente, pur condividendo la necessità di portare avanti un discorso di educazione 

alimentare, evidenzia che in alcuni casi estremi ci sono bambini che non mangiano nul-

la per tutte le otto ore di scuola. 

Il Consigliere Moneca richiama la problematica della qualità dei cibi proposti e chiede di 

poter far ruotare i cuochi ed i rispettivi aiuti fra le diverse sedi dei vari plessi 

dell’Istituto. 

Il Consigliere Riccardelli evidenzia che da quando nel plesso di Gherardi viene rispetta-

to il divieto spesso i bambini mangiano solo un piccolo biscotto a merenda e poi dicono 

alle insegnanti che hanno ancora fame. 

Il D.S. provvederà, pertanto, a predisporre una circolare con la quale spiegherà i rischi 

connessi all’introduzione a scuola di cibi dall’esterno, darà indicazione di non portare a 

scuola in occasione collettive cibi non etichettati, con raccomandazione generale alle 

insegnanti di vigilare sui casi di alunni problematici. In caso di necessità, per le meren-
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de, si potranno introdurre cibi, come ad esempio, frutta o succhi di frutta. 

 

Alle ore 19.15 il Consigliere Pispola si allontana. 

 

Punto n. 7 all’O.d.G.: Adesione all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali nel quadro del PON "Per la scuola – Com-

petenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020: 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione all’avviso pubblico per la realizza-

zione di ambienti digitali nel quadro del PON 2014-2020 (DELIBERA N. 117). 

 

Sul punto n. 8 all’O.d.G.: Adesione all’Avviso pubblico MIUR D.D. 937 del 15-09-2015, 

finanziamento di progetti per l'attuazione del piano di miglioramento: 

Conformemente a quanto approvato con la delibera n. 113, il Consiglio approva 

all’unanimità la partecipazione della rete di scuole all’avviso pubblico del MIUR per 

l’attuazione del piano di miglioramento (DELIBERA N. 118). 

 

Sul punto n. 9 all’O.d.G.: Varie ed eventuali: 

Il Consigliere Cappellini sottopone al Consiglio la richiesta dell’associazione “A.G.O.P. 

Onlus” (doc. all. n. 1), che si occupa di bambini malati oncologici, di consentire la ven-

dita delle loro candele nel periodo di Natale per finanziare la loro attività di volontariato 

presso i vari plessi dell’Istituto. Il D.S. predisporrà una circolare al fine di avvisare le 

famiglie della presenza degli incaricati dell’Associazione nei giorni che verranno scelti. 

 

Il Consigliere Cappellini riferisce della problematica relativa alla concentrazione di nu-

merosi insegnanti precari soprattutto in alcune classi del plesso di Via Scartazzini, con 

rischio continuo di sostituzione dei docenti e chiede, per il futuro, di poter distribuire 

omogeneamente fra le varie classi gli insegnanti incaricati al fine di evitare di penalizza-

re una singola classe. 

 

Il D.S. ha chiesto alle responsabili dello sportello di ascolto psicologico, attivato 

dall’Istituto di Ortofonologia, la disponibilità ad implementare il servizio, che è già pre-

sente nell’Istituto, nei plessi di primaria, anche nell’ottica di prevedere l’attivazione di 
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uno sportello d’ascolto per consulenza psicopedagogia alle insegnanti della primaria. 

Il Consigliere Moneca propone un laboratorio da effettuare nelle ore di lezione nelle 

classi terze, quarte e quinte della primaria per lavorare sulle emozioni: “I colori delle 

emozioni”. Il D.S. anticipa che sarebbe sua intenzione cercare di destinare parte del 

contributo volontario ad implementare quest’attività di supporto. 

 

Il Consigliere Capellini rammenta l’iniziativa dell’adozione a distanza di Marcelline e il 

Consigliere Monico suggerisce di ricordare l’iniziativa in occasione dell’incontro con i 

rappresentanti di classe. 

 

Il Consigliere Cappellini rammenta l’esigenza di approvare in tempi ragionevoli 

l’attivazione dei corsi per gli esperti esterni (inglese, musica etc.). 

 

Il Consigliere Monico informa che per il giorno sabato 17 gennaio 2016 sono stati ap-

provati gli Open Days della primaria e della secondaria. 

 

Il Consigliere Gentili ricorda che lunedì 30 maggio 2016 avrà luogo la giornata della 

donazione del sangue. 

 

Il Presidente informa che la Maestra Capecchi vorrebbe proporre, a titolo gratuito, pro-

getti per la scuola materna di lettura per i bambini. 

 

Il Presidente riferisce che nel plesso di De Lullo mancano termometro, cerotti e garze 

sterili etc. Il Consigliere Gentili osserva che la carenza è comune in tutti i plessi e deve 

essere sanata. 

 

Il Segretario da lettura del verbale che viene approvato all’unanimità. 

 

Avendo esaurito tutti i punti all’O.d.G. e non avendo altro da discutere e deliberare, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.15.  

  Il Presidente              Il Segretario 

    sig.ra Angeladaniela Pecora    sig.ra Francesca Silvestrini 


