
 

 

VERBALE N° 7 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

Il giorno 28 novembre 2016, alle ore 16.45, 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. Relazione rappresentanti commissione mensa; 

3. Variazioni Programma Annuale 2016; 

4. Radiazione residui passivi; 

5. Contributo volontario; 

6. Definizione importo minute spese E.F. 2017; 

7. Donazione LIM da parte di un genitore della IV A del plesso di Via Gherardi; 

8. Adesione rete di scuole per progetto “Maestra Natura”; 

9. Integrazione POF: progetto “Stima”; 

10. Richiesta Associazioni Sportive; 

11. Criteri accoglienza prossime iscrizioni; 

12. Varie ed eventuali. 

 

Oltre al Presidente sono presenti i Consiglieri:; Pasqualina Petrillo; Beatrice 

Zamparelli; Stefania Bellagamba; Stefano Bugatti; Tiziana Cappellini; Margherita 

Fassari; Livia Leonardi; Maria Pia Ruo; Francesca Silvestrini. 

Stante il contenuto dei punti all’O.d.G., è invitata altresì a partecipare alla 

seduta la D.S.G.A., Dott.ssa Paola Pietrolati. 

Sono, inoltre, invitate a partecipare le Sig.re Daniela Fioretti e Maria Grazia 

Imbimbo, membri della Commissione mensa per i plessi di De Lullo e Crociera. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri e la 

regolarità della convocazione, 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 da lettura verbale del 13 ottobre 2016 che viene appro-



 

 

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

 

Si passa al punto 2 all’O.d.G.: Relazione rappresentanti commissione mensa: 

La Sig.ra Fioretti riferisce di non aver rilevato criticità presso la mensa del plesso 

di Via De Lullo, inoltre riferisce analoga valutazione da parte della Sig.ra 

Ciciariello per il plesso di Via Gherardi. 

La Sig.ra Imbimbo ha effettuato accessi presso tutte le mense, non solo a 

Crociera, da oltre un anno ormai. Per quanto riguarda il plesso della Crociera 

riferisce che la mensa è gestita in maniera attenta e rispettosa del capitolato, 

osserva che spesso i problemi sono riconducibili ad una cattiva eduzione 

alimentare da parte dei bambini: appena arriva il piatto a tavola l’80% bambini 

è diffidente, senza contare che in molti casi quegli stessi bambini uscendo da 

scuola trovano una merenda molto abbondante, e sono consapevoli di questa 

prospettiva, forse sarebbe necessario fare un passo indietro ed educare i 

genitori. 

L’unico aspetto che forse merita di essere considerato è che il quantitativo delle 

porzioni dalla prima alla quinta elementare dovrebbe variare, mentre in effetti al 

momento cambia di poco, è pur vero che se viene mangiato il menù intero le 

quantità sono più che sufficienti. 

A questo punto il Consigliere Bugatti riferisce che le insegnanti hanno fatto 

presente che i quantitativi sono insufficienti, in particolare per la merenda della 

mattina è previsto un biscotto ed un succo di frutta a giorni alterni. 

La Sig.ra Fioretti ribadisce che il pranzo, se viene consumato il menù intero, è 

sufficiente, forse sulla merenda ci possono essere dei dubbi, ma su questa la 

commissione mensa non ha possibilità di controllo. 

La Sig.ra Fioretti porta l’esempio della mensa di Via De Lullo e riferisce che la 

cuoca predispone sempre un’insalatiera con della pasta in più e chi vuole può 

fare il bis. 

Il Consigliere Bugatti fa l’esempio dei giorni in cui il menù prevede il prosciutto e 

ne viene fornita una sola fetta. La Sig.ra Fioretti precisa che il prosciutto 

solitamente viene servito con il formaggio e l’insalata rispetto alla quale il 

Consigliere Bugatti riferisce che gli risulta essere sempre scondita, circostanza 

che la Sig.ra Fioretti e la Sig.ra Imbimbo smentiscono. 



 

 

La Sig.ra Imbimbo ha cercato un confronto con le insegnanti ed ha notato 

schieramenti contrapposti fra loro. Il problema è che alcune sono le prime a 

commentare che il piatto non va bene, a quel punto è fisiologico che i bambini 

si adeguino e non vogliano mangiare, spesso neanche assaggiare. Infatti è 

normale che ai bambini possa non piacere tutto, sono più selettivi, se nel 

confronto con l’adulto queste posizioni vengono avallate è praticamente 

impossibile superare la criticità, forse basterebbe far passare il messaggio che 

un piatto potrebbe essere migliorato, invece di stroncarlo del tutto dicendo che 

non va bene nulla. 

I genitori garantiscono che i sopralluoghi sono assolutamente a sorpresa e si 

arriva in qualsiasi momento, mentre già stanno lavorando, prima che inizino a 

servire etc. 

La Sig.ra Fioretti conferma che i controlli vengono effettuati su tutto, 

ovviamente per quanto riguarda le grammature i piatti vengono serviti ad 

occhio, per cui è fisiologico che non siano tutti perfettamente identici, tranne 

per i cibi porzionati (es. ovoline, fetta di prosciutto, pane). Il pane e le verdure, 

ad esempio, vengono sistematicamente buttati. 

La Sig.ra Imbimbo precisa che anche il quantitativo della merenda è calcolato 

da un nutrizionista e che le è stato specificato che non deve essere un 

sostitutivo del pasto ma un piccolo intervallo. Il Consigliere Silvestrini rileva, con 

riferimento alla questione merende, che queste non tengono conto del diverso 

orario in cui i bambini vanno a mensa, in alcuni plessi si fanno addirittura tre 

turni mensa, è evidente che gli alunni che scendono a mensa alle 14.00 arrivano 

con maggiore fame rispetto a quelli che pranzano alle 12.00. 

Il Presidente ribadisce, pur condividendo tutte le considerazioni svolte, che 

alcuni bambini a pranzo non mangiano nulla, e che questa è una situazione di 

cui è necessario tenere conto e far in modo che questi alunni possano integrare 

la loro alimentazione, la circolare predisposta dal Dirigente risponde proprio a 

questa esigenza. 

In proposito il Consigliere Bugatti manifesta il proprio timore che da aperture 

verso la possibilità di portare il cibo da casa, si finisca, in effetti, per privare di 

significato il discorso del servizio mensa come servizio pubblico e si vada verso i 



 

 

pasti portati da casa da ciascun alunno. Forse la soluzione migliore è cercare di 

adeguare i quantitativi di quanto già servito dalla mensa. 

Il Consigliere Bugatti, inoltre, sollecita i membri della Commissione mensa ad 

avere un occhio critico rispetto a prodotti particolari: olio, prosciutto, parmigiano 

… La Sig.ra Fioretti garantisce che tale attenzione già c’è, tanto che sono state 

fatte delle foto per documentare la situazione e la Sig.ra Imbimbo conferma che 

tutti i membri della Commissione sono il più obiettivi possibile. 

Si farà in modo di contattare la nutrizionista responsabile per segnalare il 

problema dell’adeguamento dei quantitativi delle merende in relazione all’età. 

 

A questo punto il Presidente ringrazia le Sig.re Fioretti e Imbimbo per la loro di-

sponibilità, le stesse si allontanano e si procede seguendo i punti all’O.d.G. 

 

Si passa al punto 3 dell'O.d.G.: Variazione programma annuale 2016: 

La D.S.G.A. inizia ad illustrare le variazioni al programma annuale dal 16 giugno 

2016 al 28 novembre 2016, per un totale di € 103.134,00. 

Il Consigliere Bugatti protesta contro tali adempimenti burocratici lamentando la 

mancata formalizzazione del bando per le attività di musica, la mancata elabora-

zione dello schema degli interventi di manutenzione/riparazione da attuare pres-

so ciascun plesso, cioè il sistema di monitoraggio delle segnalazioni che evidenzi 

da chi sono state formalizzate, a chi e quando, nonché chi le abbia in carico, in 

modo da poter verificare i tempi di risposta e di risoluzione delle problematiche. 

In proposito il Consigliere Zamperelli informa il Consiglio di aver appreso in data 

25 ottobre della presenza di due vasconi di eternit in una stanza che si trova sul 

tetto del plesso di Via Scartazzini e di aver formalizzato la relativa segnalazione il 

giorno 27 ottobre. Il D.S. si è attivato e la D.S.G.A. riferisce che se non riceverà 

riscontro entro un determinato termine si muoverà diversamente. 

La Prof.ssa Zamparelli concorda con i rilievi del Consigliere Bugatti ma precisa 

anche che è necessario stabilire delle priorità nei vari interventi. Ad esempio il 

problema dell’eternit è preponderante, al pari di quello della sicurezza (nel ples-

so di Via Scartazzini la scala dell’uscita di emergenza non è accessibile), altri 

possono risultare meno urgenti. 

 Alle ore 18.15 il Consigliere Bugatti si allontana dall’aula del Consiglio. 



 

 

Il Presidente evidenzia la necessità di procedere con la discussione e 

l’approvazione delle delibere aventi contenuto contabile, per poter continuare a 

gestire l’Istituto e chiede alla D.S.G.A. di spiegare l’importanza di tali delibere. La 

Dott.ssa Pietrolati evidenzia l’enorme lavoro svolto per riordinare tutta la conta-

bilità e riuscire a reperire i fondi per far fronte a tutte le necessità e conferma 

che se i documenti contabili non vengono approvati l’Istituto non è in grado di 

svolgere neanche l’ordinaria amministrazione, non si tratta di adempimenti buro-

cratici, ma di gestione pratica. 

Alle ore 18.20 arriva il Consigliere Gentili. 

A questo punto la D.S.G.A. illustra l’elenco delle variazioni al programma annua-

le, il cui importo maggiore riguarda il progetto scuole belle, oltre a quello frutta 

nella scuole (per la retribuzione dei collaboratori scolastici), come da schema al-

legato (doc. all. n. 1). 

Pertanto la G.E. propone al Consiglio di approvare le variazioni al programma 

annuale per il periodo 16 giugno 2016 – 28 novembre 2016, per un importo di € 

103.134,00. Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 29). 

 

Punto n. 4 all’O.d.G.: Radiazione residui passivi: 

La D.S.G.A. riferisce che, dopo l’ultimo accesso, i revisori contabili hanno indivi-

duato quali residui passivi sarebbe stato possibile radiare fino al 28 novembre 

2016, per perenzione amministrativa (riguarda solo i contributi INPDAP, mentre 

le voci INPS e IRAP sono state regolarizzate). 

Inoltre la D.S.G.A. riferisce che il MIUR, in passato, rimborsava solo il netto delle 

spese di propria competenza, gradualmente la situazione viene sanata e vengo-

no versati anche i contributi, come evidenziato nel documento in allegato (doc. 

all. n. 2). 

Pertanto la G.E. propone al Consiglio di approvare la radiazione di residui passivi 

per l’importo di € 1.495,37, il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 

30). 

 

Con riferimento al punto n. 5 all’O.d.G.: Contributo volontario: 

La D.S.G.A. ha elaborato un riepilogo delle somme versate a favore di ciascun 

plesso a titolo di contributo volontario, nel quale sono state evidenziate le som-



 

 

me già a disposizione, i versamenti effettuati nel corrente a.s. e le spese che so-

no state affrontate con i fondi stessi (doc. all. n. 3). 

Il plesso che ha meno fondi a disposizione è quello di Via Gherardi, mentre i 

fondi di Via de Lullo al momento non sono stati spesi in quanto sarebbe inten-

zione delle docenti utilizzarli per finanziare un progetto di musica da svolgere in 

orario curriculare. 

Il report verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

Il Consiglio prende atto. 

Il Consigliere Leonardi chiede per quale motivo nel plesso di Via Gherardi siano 

stati fatti così pochi versamenti. Il Presidente evidenzia in proposito la necessità 

di effettuare una corretta informazione sull’importanza del versamento del con-

tributo e sottolinea l’importanza del report illustrativo predisposto dalla Dott.ssa 

Pietrolati. 

 

Con riferimento al punto n. 6 all’o.d.g.: Definizione importo minute spese E.F. 

2017: 

Anche per il prossimo E.F. la D.S.G.A. propone di approvare l’importo di € 700,00 

quale somma a disposizione per le minute spese, ciò in quanto i plessi sono tanti 

ed è bene avere sempre un margine per le eventuali emergenze. 

La G.E. propone al Consiglio di approvare la somma di € 700,00 quale importo a 

disposizione per le minute spese. Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA 

N. 31). 

 

Sul punto n. 7 all’o.d.g.: Donazione LIM da parte di un genitore della IV A del 

plesso di Via Gherardi: 

Il Presidente produce copia dell’atto di donazione predisposto da un genitore del 

plesso di Via Gherardi di n. 1 LIM Smartech e di n. 1 proiettore Epson (doc. all. 

n. 4). 

Il Consigliere Cappellini riferisce dei dubbi insorti nel corso della discussione in 

sede di Giunta Esecutiva riguardo al fatto di posizionare tale materiale all’interno 

di una singola classe, nonché la necessità di capire chi si occuperà della manu-

tenzione della stessa. 

Stante quanto osservato, il Consiglio approva all’unanimità di accettare la dona-



 

 

zione della LIM e del proiettore per un valore di circa € 1.200,00, che verranno 

posizionati nell’aula polivalente (DELIBERA N. 32). 

 

Ore 19.00 si allontana il Consigliere Cappellini e rientra il Consigliere Bugatti. 

 

Sul punto n. 8 all’o.d.g.: Adesione rete di scuole per progetto Maestra Natura: 

I Consiglieri, avendo già manifestato il proprio parere favorevole, ratificano 

l’adesione alla rete di scuole effettuata dal D.S. per partecipare al progetto 

“Maestra Natura” (DELIBERA N. 33). 

Il Consigliere Gentili precisa che si tratta di un progetto di sperimentazione 

scientifica e alimentazione, attuato, se verrà concesso il relativo finanziamento, 

anche tramite materiali e uno o due laboratori che saranno svolti all’interno delle 

classi. 

 

Si passa al punto n. 9 all’o.d.g.: Integrazione POF: progetto Stima: 

Il Consigliere Gentili spiega che nel paragrafo del POF “Scuola al centro” sono 

stati ricompresi tutti i progetti svolti in orario extra curriculare (doc. all. n. 5). 

In particolare di recente si è appreso che è stato finanziato un progetto per il 

plesso Crociera, “I giochi di strada”, il promotore aveva aderito ad un bando in-

detto dalla Regione, “Fuori classe”, ed aveva incluso il plesso Crociera. 

Per quanto riguarda il progetto “Stima”, per la plusdotazione, il Consigliere Genti-

li informa che al momento vengono formati i docenti che si sono resi disponibili e 

che, una volta completata la formazione, seguiranno gli alunni con plusdotazio-

ne. 

L’Ins. Gentili illustra, inoltre, una serie di progetti approvati in orario scolastico ed 

extra scolastico: per le classi di primaria: “A scuola con bee boot”, “Il mercatino 

solidarietà per le vittime del terremoto”, il progetto di recupero cognitivo di ita-

liano e matematica e il progetto biblioteca nel plesso di De Lullo; per la scuola 

secondaria: il corso di avviamento al latino, i corsi di recupero di matematica per 

le classi seconde e terze medie “flash-mat”, lo sportello per il recupero di italia-

no, il progetto sostegno allo studio; per l’infanzia: “Il cuoco pasticcione” ed infine 

il progetto di accoglienza alunni adottivi. 

Il Consiglio approva all’unanimità le integrazioni proposte al POF, già approvate 



 

 

dal Collegio docenti, come da elenco allegato (DELIBERA N. 34). 

 

Sul punto n. 10 all’O.d.G.: Richiesta associazioni sportive: 

Il Presidente ricorda la situazione delle palestre dei plessi, per le quali il Munici-

pio non ha ancora concluso le procedure di aggiudicazione e fa presente che, 

per tale motivo, le Associazioni Agorà, Lifestyle Accademy e Calderini Basket, 

che già svolgevano le proprie attività presso le palestre, hanno chiesto di poter 

usufruire delle strutture almeno nelle mattine di sabato (doc. all. n. 6).  

Inoltre l’associazione Agorà ha richiesto la disponibilità del locale palestra del 

plesso di Via Garra per il pomeriggio di sabato 17 dicembre dalle ore 15.00 alle 

ore 18.30, per poter svolgere una lezione dimostrativa aperta con i genitori (doc. 

all. n. 7). 

Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere alle predette associazioni l’utilizzo 

delle palestre dei plessi di Garra, De Lullo e Caratenuto, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, almeno fino a quando non verrà completata dal Municipio la procedura di 

assegnazione delle strutture e di concedere all’associazione Agorà l’uso della pa-

lestra di Via Garra il pomeriggio di sabato 17 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 

18.30 (DELIBERA N. 35). 

Il Presidente rappresenta la necessità di avvisare i custodi delle scuole della nuo-

va situazione. 

 

In relazione al punto n. 11 all’O.d.G.: Criteri accoglienza prossime iscrizioni: 

Il Consigliere Silvestrini da brevemente lettura dei criteri già approvati per lo 

scorso a.s., come spunto di riflessione e si riserva di inviare i file a tutti i Consi-

glieri al fine di meglio considerarne i contenuti, in vista dell’approvazione al pros-

simo Consiglio. 

 

Con riferimento al punto n. 12 all’O.d.G.: Varie ed eventuali: 

L’Insegnate Petrillo chiede, anche a nome delle Colleghe, se la giornata di chiu-

sura del 31 ottobre dovrà essere recuperata in quanto le scuole sono state chiu-

se per ordinanza del Sindaco a causa del terremoto, mentre il Consiglio aveva 

deliberato la chiusura quale giorno a recupero per l’inizio anticipato dell’attività 

scolastica. 



 

 

 

Il Consigliere Petrillo segnala la problematica della pavimentazione scivolosa 

all’interno dei locali mensa di Via Gherardi. 

 

I Consiglieri Ruo e Petrillo evidenziano il problema delle soste troppo prolungate 

negli spazi esterni delle scuole al momento dell’uscita. La situazione deve essere 

chiarita in quanto il momento dell’uscita non è un momento di gioco, né gli spazi 

esterni dei parchi, i genitori si devono allontanare da scuola man mano che i 

bambini escono. 

 

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

ore 19.50. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     Il Presidente                Il Segretario 

sig.ra Angeladaniela Pecora    sig.ra Francesca Silvestrini 


