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VERBALE N. 1 DEL 29/09/2022 

In data 29 settembre 2022 alle ore 18:00, come da regolare convocazione del 23/09/2022, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto presso i locali della sede Scartazzini per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Presentazione del D.S. 
2. Atto di indirizzo del Dirigente. 
3. Individuazione consiglieri in surroga. 
4. Organizzazione anno scolastico. 
5. Polizza assicurativa alunni e personale. 
6. Prosecuzione adesione al progetto “Un click per la scuola” promosso da Amazon e/o  supermercati. 
7. Procedura donazioni. 
8. Comunicazioni da e per il Presidente. 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

Constatato il numero legale dei presenti, ha inizio la riunione. Funge da segretario verbalizzante la 
professoressa Rossana Monico 

DOCENTI GENITORI

Ilaria Bartolini 
Tiziana Gentili 
Viviana Migliore 
Rossana Monico 
Linda Musa 
Paola Petronzo 
Vittoria Valentino 

Arianna De Luca 
Giancarlo Laino 
Fabiana Marconi 
Giorgia Rodda 
Silvia Serio 
Diego Siano

Il Presidente Anna Ripullone e 
Il Dirigente Scolastico Cristiana Sottile
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1. Presentazione del D.S. 

Il Dirigente scolastico si presenta al Consiglio spiegando in breve il suo curriculum ed espone 
quanto intende fare nella scuola a Lei assegnata.  

2. Atto di indirizzo del Dirigente 

Il Dirigente scolastico legge e spiega l’atto d’indirizzo che è parte integrante del seguente 
verbale (All. n. 1). 

3. Individuazione consiglieri in surroga 

La consigliera Chiara Galanello termina il mandato dato che il figlio ha terminato la frequenza 
presso il nostro istituto. Viene sostituita con il consigliere Andrea Moneca, primo dei non eletti, 
qualora non accettasse il posto verrà preso dal successivo non eletto 

4. Organizzazione anno scolastico 

L’anno scolastico inizia regolarmente nonostante le difficoltà dovute all’assegnazione dei 
docenti tramite GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) indipendenti dalle volontà 
dell’Istituzione scolastica. 

Come da delibera del Collegio docenti, l’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri e gli 
incontri pomeridiani con le famiglie saranno a distanza per evitare assembramenti. Qualora 
fosse necessario un incontro in presenza, i docenti della classe comunicheranno direttamente 
alle famiglie la procedura.  

Per quanto riguarda la gestione del Covid viene seguito quanto stabilito dagli organi competenti 
e la normativa viene pubblicata sul sito. 

mailto:%E2%80%93RMIC8CZ006@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Via Carotenuto 30” 
Sede legale: Via Mario Carotenuto, 30 - 00125 ROMA 
Sede segreteria: Via Scartazzini 21/25 - Tel. 065258824  

e-mail: RMIC8CZ006@istruzione.it –RMIC8CZ006@pec.istruzione.it  
CF: 97664140585 - C.M. RMIC8CZ006

I docenti devono utilizzare il RE (Registro Elettronico) 

5. Polizza assicurativa alunni e personale. 

Il costo per l’assicurazione con la Benacquista è di euro 7 che dovranno essere pagate tramite 
PAGOPA. A breve la segreteria metterà tutta la procedura sul sito. 

A tale riguardo gli alunni potranno partecipare ad uscite didattiche e campi scuola solo a seguito 
del pagamento dell’assicurazione 

6. Prosecuzione adesione al progetto “Un click per la scuola” promosso da Amazon e/o 
supermercati 

Tramite Amazon e/o supermercati è possibile ottenere materiale e strumentazione didattica in 
base al numero di punto o click effettuati grazie al personale e agli utenti della scuola. 

DELIBERA N. 1 all’unanimità

Organizzazione dell’anno scolastico

DELIBERA N. 2  all’unanimità

Polizza assicurativa e modalità di pagamento

DELIBERA N. 3 all’unanimità

Prosecuzione adesione al progetto “Un click per la scuola” promosso da Amazon e/o 
supermercati. 
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7. Procedura donazioni 

Al fine di ottenere donazioni da enti e/o privati è necessaria la delibera del Consiglio d’Istituto. 
Al fine di facilitare il procedimento ed evitare di convocare il Consiglio per ogni singola 
eventuale donazione, il Dirigente Scolastico propone una sola delibera valida per l’intero anno 
scolastico. 

8. Comunicazioni da e per il Presidente 

La consigliera Marconi propone il progetto Retake e consegna un volantino di presentazione 
alla dirigente che si informerà con le persone referenti del progetto 

I  genitori chiedono che i docenti non assegnino compiti su RE dopo le 14 per la scuola 
secondaria e per la primaria a modulo e dopo le 16 per la primaria a tempo pieno. 

La Dirigente informa i genitori che, per fini educativi, non si può portare a scuola il materiale 
scolastico dimenticato dal figlio e la merenda. Si precisa che per la scuola secondaria, il 
collaboratore scolastico, potrà ritirare la merenda portata dal genitore, solo in casi eccezionali e 
comunque a discrezione del docente che conosce il singolo alunno. Per la scuola primaria 
tempo prolungato, la Dirigente ha deciso, per venire incontro alle esigenze dei bambini, che  si 
potranno portare a scuola SOLO cracker, crostatine, taralli e croccantelle. Il modulo rimane con 
le stesse modalità, quindi se il genitore porterà in ritardo la merenda perché il figlio l’ha 
dimenticata , questa dovrà essere presa dal collaboratore e consegnata all’alunno. Verrà cmq 

DELIBERA N. 4 all’unanimità

Delibera per le donazioni all’Istituto

DELIBERA N. 5 all’unanimità

Delibera per l’assegnazione compiti in orario di servizio
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ritirato materiale personale necessario come occhiali, apparecchi, maglioni o chiavi di casa, o
altro che non sia scolastico.

DELIBERA N. 6 all'unanimità

Delibera per le merendine e il materiale scolastico

Quest'anno la Commissione mensa sarà composta da:

Plesso Garra
Rodda Giorgia
De Angelis Monica
Tassi Ilaria
Plesso Gherardi
Pugliese Angelo
Petrucci Sara
Socciarelli Veronica Maria
Albert Mihaela Luliana
Plesso De Lullo
Bigioni Valentina
Trasformi Cristina

DELIBERA N. 7 all'unanimità

Delibera Commissione mensa

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30.

IL PRESIDENTE ILSEGRETARIO


