
Verbale Consiglio di Istituto 

Lunedì 7 ottobre 2013 alle ore 18:00 nell’aula insegnanti della Scuola Primaria si è 
riunito il Consiglio di Istituto convocato via mail con prot. n. 4482/A19 per discutere il 
seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
2. Regolamento di Istituto,  eventuali modifiche;
3. Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di classe, componente genitori;
4. Individuazione componenti Commissione Elettorale;
5. Organizzazione orario per i tre ordini di scuola;
6. Attivazione mensa scuola Primaria e dell'Infanzia;
7. Richiesta aule da parte del D.S. Liceo Scientifico “Meucci” di Ronciglione
8. Presentazione ed esame dei Progetti presentati;
9. Variazioni di bilancio;
10. Chiusura prefestivi e sabati estivi;
11. Giorni di recupero anticipazione anno scolastico;
12.Contributo volontario famiglie e assicurazione;
13. Fornitori pizza;
14. Apertura conto corrente postale;
15. Approvazione attività di avviamento pratica sportiva;
16.Richiesta di collaborazione personale A.T.A in quiescenza
17. Varie ed eventuali;

Sono assenti: per la componente docenti l'insegnante Cuzzoli Rosaria
                     per la componente genitori il sig. Blasi Giancarlo e la sig.ra
                     Ortenzi Alessandra
                     per la componente personale A.T.A la sig.ra Moretti Marina
E' presente il D.S. la dott.ssa Laura Pace BONELLI e il D.S.G.A la dott.ssa  Marta 
Carlini.
Riconosciuta la validità dell'assemblea il Presidente Antonella Gianforte dichiara aperta
la seduta. 
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante l'insegnante Gaetani Anna.

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
Il Presidente sottopone al Consiglio i verbali relativi alle sedute del 15 marzo, 22 
maggio e del 19 luglio. Il Consiglio, ascoltata la lettura dei verbali all'unanimità, 
delibera di approvare.                                                        
(delibera n.1)
Il D.S. presenta al Consiglio il nuovo Direttore Amministrativo la dott.ssa Marta 
Carlini.

2. Regolamento di Istituto eventuali modifiche
Il Dirigente comunica che il decreto-legge sulla scuola n.104/2013, ha modificato le 
disposizioni normative relative alla tutela della salute nelle scuole. In particolare per 
quanto riguarda le direttive sul fumo, l'art. 4 del suddetto decreto afferma che il 
divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è esteso a tutti gli spazi di 
pertinenza della scuola, incluse le pertinenze esterne. La commissione Regolamento di
Istituto dovrà apportare pertanto tale variazione.

3. Elezione per il rinnovo dei rappresentanti di classe, componente genitori
Il D.S. riferisce quanto stabilito dal Ministero con C.M. n. 20 del 1-08-2013
riguardo le elezioni degli O.O.C.C. di durata annuale che dovranno concludersi entro  il
31 ottobre; pertanto comunica che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione per l'a.s. 2013-2014 dell’Istituto
Comprensivo “M.V.“si terranno nelle  seguenti giornate:
23 ottobre scuola Infanzia



24    “       scuola Primaria
25     “      scuola Secondaria
L'insegnante Cristofari chiede di trovare una soluzione in assenza di numero 
sufficiente di persone disponibili a rimanere fino alla fine delle operazioni; si 
suggerisce in caso di difficoltà, di accorpare più seggi, ma comunque le operazioni di 
voto devono durare 2 ore dall’insediamento del seggio. 

4. Individuazione componenti Commissione Elettorale
Il D.S. ricorda che dovranno essere individuati due genitori, da inserire nella 
Commissione Elettorale.

5. Organizzazione orario per i tre ordini di scuola
Il D.S. illustra l'orario definitivo dei tre ordini di scuola, spiegando che per quanto 
riguarda la Scuola Primaria per motivi di reclutamento organico non è stato possibile 
definirlo prima. 
Di seguito l’elenco orario dei tre ordini di scuola strutturato su cinque giorni la 
settimana con la chiusura del sabato:
Scuola dell’Infanzia: 8:15/16:15
Scuola primaria: 8:15/13:15 ed un rientro settimanale fino alle 16:15.
Scuola Secondaria di primo grado: 8:00/14:00

6. Attivazione mensa scuola Primaria e dell'Infanzia.
Il Dirigente ricorda le date di attivazione del servizio mensa:
Scuola Infanzia 23 settembre per i bambini di 4 e 5 anni;
7 ottobre per i bambini di 3 anni (sez. B e G);
Scuola Primaria 23 settembre ;
Il presidente del Consiglio rende noto che il Regolamento mensa sarà elaborato dal 
comune e il genitore che volesse far parte della Commissione mensa, dovrà lasciare i 
propri dati presso l'ufficio competente.
La sig.ra Antonozzi riferisce che sarà prevista anche la consulenza di una nutrizionista.

7. Richiesta aule da parte del D.S. Liceo Scientifico “Meucci”.
Il D.S. porta a conoscenza del C.d.I la richiesta pervenuta da parte del D.S. del Liceo 
Scientifico “Meucci” di Ronciglione il quale chiede la concessione di due aule già in uso 
per lo svolgimento di attività didattiche e laboratoriali.
Si delibera all’unanimità il consenso all’utilizzo degli spazi richiesti.
(delibera n.2 )  
    
8. Presentazione ed esame progetti presentati.
Il D.S. propone di istituire tra i presenti una commissione per la valutazione dei  
Progetti Educativo-Didattici interni ed esterni alla scuola.
Si propongono per la componente docenti: Bianchini Luisa, Bucciarelli Rosalinda, 
Petracca Sara. Per la componente genitori: Antonozzi Parisina, Mascarucci Claudia, 
Orlandi Francesco, Viola Antonio.

9. Variazioni di bilancio.
Il Dirigente Scolastico propone all’approvazione del Consiglio due variazioni al 
Programma Annuale che il DSGA illustra nei contenuti contabili:
.Variazione in entrata per Euro 2.684,01 a seguito dell’assegnazione della risorsa 
finanziaria riferita all’amministrativo generale – A01 e per Euro  200,00 sul 
funzionamento didattico – A02 per acquisto di pubblicazioni a supporto del corso 
“didattica delle emozioni” come da richiesta delle insegnante di scuola dell’infanzia. 
La differenza andrà a confluire nella disponibilità da programmare.
.Si preleva dalla disponibilità da programmare la somma di Euro 2.977.64, 
finanziamento finalizzato alla formazione già richiamato nella lettura del verbale di 
luglio, e la si impiega interamente sull’attività A3 – spese di personale per la 



realizzazione del corso “Didattica delle emozioni” e per provvedere alla formazione del 
personale scolastico in materia di sicurezza.
 (delibera n. 3 )

10. Chiusura prefestivi e sabati estivi.
Il D.S. sottopone al Consiglio la chiusura degli uffici  nei giorni di 24-30-31 dicembre 
2013 e 2 gennaio 2014. Si chiede inoltre la chiusura dei sabati estivi.
Il consiglio delibera all’unanimità.                          
(delibera n. 4 )

11. Giorni di recupero anticipazione anno scolastico.
Il D.S. informa i presenti che è pervenuta una nota della Regione Lazio (Dipartimento 
Programmazione Economica e Sociale prot. 144263 del 29 luglio 2013) nella quale si 
chiede di comunicare le date in cui si intendono recuperare i giorni di anticipo dell’ a.s.
2013-2014. 
Le date sono state individuate nei seguenti giorni: 23 e 24 aprile 2014.

12. Contributo volontario famiglie e assicurazione.
Il D.S. sottolinea l’importanza di far stipulare agli alunni un’ assicurazione 
integrativa le cui garanzie si aggiungono a quelle dell’assicurazione regionale come la
Responsabilità Civile.
Il Dirigente invita tutti i presenti in occasione delle elezioni dei rappresentanti di 
classe, a informare correttamente i genitori sulla necessità di tale stipula, senza la 
quale quest’anno, non concederà autorizzazioni a qualsiasi tipo di uscita didattica. 
Il costo dell’assicurazione è di € 6,00 ad alunno.
La sig. Antonozzi interviene manifestando il suo disaccordo, in quanto ritiene
che gli alunni siano comunque coperti dall’Assicurazione Regionale per eventuali danni 
verso terzi e ritiene l’invito alla stipula  della polizza una costrizione per le famiglie.
Viene ribadito che l’assicurazione obbligatoria, stipulata dalla Regione Lazio copre solo 
in parte i rischi di infortunio e di invalidità, l’assicurazione integrativa si rende 
necessaria per una maggior tutela degli alunni soprattutto durante le uscite didattiche 
e i viaggi di istruzione, perché come citato sopra copre la Responsabilità Civile.
Per quanto riguarda il contributo volontario il sig. Viola propone di non indicare ai 
genitori la cifra da versare, lasciandoli liberi secondo le loro disponibilità, ma informarli
che tali contributi possono essere detratti. 
Inoltre non ritiene opportuno motivare la finalità di tali contributi perché limiterebbero 
troppo la scelta dell’impiego delle risorse.

13. Fornitori pizza. 
Il D.S. riferisce in merito alla fornitura pizza alla scuola Secondaria; hanno presentato 
gli stessi preventivi le ditte dello scorso anno “Mille foglie” e “Pizza Fantasy” che 
vengono riconfermate con delibera all’unanimità.
 (delibera n. 4) 

14. Apertura conto corrente postale.
Il D.S. comunica che l’apertura di un Conto Corrente Postale per i versamenti dei 
genitori alla scuola, non è possibile in quanto le spese di gestione sarebbero troppo 
elevate per l’Istituto Scolastico. Pertanto si continuerà a versare sul conto corrente 
bancario previa fornitura dei codici IBAN.

15. Approvazione attività di avviamento alla pratica sportiva.
L’ insegnante Braccioli comunica le seguenti attività di avviamento alla pratica sportiva
per la scuola secondaria da svolgersi in orario extrascolastico:
- atletica: maschile e femminile
- ginnastica: maschile e femminile
- nuoto: maschile e femminile
- pallacanestro: maschile e femminile



-  pallavolo: maschile e femminile
- tennis: maschile e femminile
- tennis tavolo: maschile e femminile

16. Richiesta di collaborazione pers. A.T.A in quiescenza.
Il Dirigente comunica la volontà espressa dalla sig.ra Andreoli Velia (collaboratore 
scolastico in pensione)ad offrire la sua collaborazione presso la scuola Secondaria.
La proposta viene accolta all’unanimità con delibera.               
(delibera n. 5)

17. Varie ed eventuali.

.La sig.ra Antonozzi riferisce della  sua intenzione di effettuare una riunione con tutti i
neo eletti rappresentati dei genitori per conoscersi, collaborare e trovare delle 
modalità di scambi e divulgazione di informazioni in maniera corretta. 

.Il Dirigente informa che da lunedì 14 ottobre 2013 entrerà in vigore il registro  
  online. Le password saranno comunicate ai genitori nel giorno dell’elezione dei 
  rappresentanti dei genitori.

.La sig.ra Antonozzi sottopone all’attenzione del Consiglio la lettera dei genitori dei 
bambini che frequentano la sezione anticipataria della scuola dell’infanzia.
Nella missiva si chiede con quali criteri sono state individuate le aule per accogliere i 
bambini di due anni e mezzo in quanto situate al piano superiore della palazzina B e 
con difficoltà per l’accesso a causa di una rampa di scale e con servizi igienici non 
idonei.
Nella stessa si chiede lo spostamento dei bambini di 5 anni al piano superiore e 
l’utilizzo dell’aula più piccola del piano inferiore destinata ad attività individualizzate in 
piccoli gruppi.
L’insegnante Bucciarelli interviene sottolineando che l’aula piccola è stata destinata ad 
attività laboratoriali con bambini che necessitano di specifiche attività  e che la rampa 
di scale non è ostativa, in quanto esiste anche per accedere al piano inferiore.
Il D.S. interviene replicando che coniugare nello stesso edificio i lavori di due ordini di 
scuola implica una serie di organizzazioni non facili da mettere in pratica.
Il D.S.G.A precisa che l’assegnazione è stata così destinata in considerazione del 
numero degli alunni e dell’impianto volumetrico della stanza. Si è considerato anche la
frequenza antimeridiana e l’impiego dei collaboratori scolastici.
 Il Consiglio acquisisce la richiesta dei genitori e si rimette alle decisioni del D.S. il 
quale risponde che se, nel corso dell’anno scolastico, si dovessero presentare 
modifiche al piano attuale, provvederà immediatamente ad accogliere tale richiesta.

.Il sig. Viola prende parola e dà lettura ad una sua riflessione condivisa da tutti i 
genitori componenti il C.d.I circa l’esperienza vissuta nel loro primo anno di carica. Si 
allega copia del documento letto dal sig. Viola nel corso della seduta.
Il sig. Viola lamenta inoltre un episodio spiacevole verificatosi il 28 giugno, presso i 
locali del B.C.C ove per motivi legati alla sicurezza dell’Istituto, era riunito il Collegio 
Docenti, e successivamente si sarebbe dovuto riunire il C.d.I. 
Il sig. Viola insieme ad altri consiglieri giunti sul posto per prendere parte al Consiglio,
entrati nella sala sono stati allontanati dall’aula in quanto il Collegio era ancora in atto 
e il Consiglio non poteva riunirsi.

Così trattati tutti i punti all’O.d.g.; vista l’assenza di ulteriori interventi, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta alle ore 20,30

Ronciglione 7 ottobre 2013

Il Segretario                                                                       Il Presidente
Anna Gaetani                                                                Antonella Gianforte


