Anno scolastico 2014/15 : Riunione del Consiglio d’Istituto
Verbale n°1
Il giono 22.9.2014 alle ore 17.45 si riunisce il Consiglio d'Istituto dell’I.C. Piazza Gola per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Rinnovo Organo Collegiale a seguito quiescenza: surroga componente ATA;
3. Scelta nuovo componente ATA da inserire nella Giunta Esecutiva;
4. Delibera su prelievo da disponibilità finanziaria da programmare;
5. Delibera su offerte pervenute in relazione al bando per il trasporto alunni a.s. 2014-15;
6. Delibera su offerte pervenute in relazione al bando per il campo-scuola di accoglienza delle classi
prime della Secondaria;
7. Delibera su foto di classe a.s. 2014-15;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti: per la componente genitori, i sigg. Frasca, Gabrielli, Lattanzi, Omogrosso, Perticone e Taras;
per la componente docenti, gli insegnanti Bianchi, Ianiello, Marsili, Paoletti, Parachinetto, Ricci e Serra; per
la componente Ata: la sig.ra De Placidi. Sono altresì presenti il Dirigente Scolastico Cannilla e il DSGA
Angeloni. Presiede la signora Frasca e redige il verbale la docente Paoletti.
Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
1) Il dirigente chiede di inserire su richiesta del personale ATA un nuovo punto all’O.d.G. riguardante la
chiusura della scuola nei giorni 24 e 31 dicembre 2014, 2 e 5 gennaio 2015, 1 giugno 2015 da
recuperare in data 24 o 31 gennaio 2015. Il consiglio delibera all’unanimità tale inserimento, ponendolo
al punto 1 all’odg e accoglieall’unanimità la richiesta del personale ATA.
(delibera n. 1).
2) Letto il verbale della seduta precedente, lo stesso è approvato all’unanimità, con delibera n. 2
3) A seguito del pensionamento del rappresentate Ata, Elisabetta Sanson, è necessario procedere alla
surroga di tale componente con il subentro del sig. Morichetti Ferruccio che risulta il primo nella lista dei
non eletti per la rappresentanza degli ATA.
4) È necessario procedere anche alla scelta di un nuovo ATA per la Giunta Esecutiva. Si dichiara
disponibile la collaboratrice scolastica
De Placidi Luciana.
Il Consiglio delibera all’unanimità
l’inserimento della sig.ra De Placidi nella Giunta Esecutiva.
(delibera n.3)
5) Il DSGA spiega ai componenti del Consiglio che l’avanzo mensa dell’anno scolastico2012/13, pari ad
euro 14.832,51 , come indicato nella relazione del Programma Annuale 2014, è stato utilizzato per euro
7832,51 sul sottoconto della refezione scolastica per pagare le fatture degli aumenti ISTAT. La somma
di euro 7000 è stata lasciata nella disponibilità finanziaria da programmare. Poiché la scuola si è
impegnata con il Comune di Roma all’utilizzo di tali fondi residui per opere di ristrutturazione, durante i
mesi estivi si è provveduto con urgenza al ripristino di alcuni bagni al piano terra della scuola
secondaria che altrimenti rischiava l’allagamento., Si chiede quidi di deliberare la variazione che
consente il prelievo della disponibilità finanziaria di 7000 eura per procedere al pagamento delle fatture
dei lavori effettuati e poter rendicontare tale spesa a Roma Capitale.

Il Consiglio delibera all’unanimità il prelievo da Z01 – disponibilità finanziaria da programmare- di euro
7000 da utilizzare in uscita su A5- Manutenzione edifici- Sottoconto 3/6/1 – Manutenzione ordinaria
immobili.
(delibera n.4)
6) Delibera su offerte pervenute in relazione al bando per il trasporto alunni a.s. 2014-15.
Sono pervenute nei termini 2 offerte: Colangeli bus e Di Tommaso. Entrambe le ditte risultano in regola
dal punto di vista amministrativo. Dall’analisi dell’offerta economica la più vantaggiosa risulta essere la
ditta Di Tommaso, fatta eccezione per trasporti con soli 19 alunni. Il Consiglio delibera all’unanimità
per Di Tommaso, ricorrendo in alternativa a Colangeli bus solo se la ditta prescelta risultasse
indisponibile o per movimenti con 19 partecipanti.
(delibera n.5)
7) Delibera per il campo-scuola di accoglienza delle classi prime della Secondaria.
Sono pervenute nei termini 6 offerte: Primatour Italia srl, Canuleio viaggi, Competition Travel,
Happiness Industry, Circolo Velico Lucano, MP Agenzia viaggi. Tenendo presente le richieste espresse
nel bando vengono escluse: MP agenzia viaggi perché offre una struttura lontana dal mare e in regione

che non prevede contributi per il turismo scolastico, Primatour perché propone una regione che non dà
contributi, Competition Travel perché la struttura è lontana dal mare e non offre l’esclusività. Canuleio,
Happiness Industry e Circolo Velico Lucano offrono tutte un campo velico a Policoro in regione che
offre incentivi per il turismo scolastico con struttura a 50mt dal mare. Analizzata l’offerta economica
risulta che Happiness Industry si propone con 259 euro a persona, Canuleio con 255 euro e Circolo
Velico Lucano con 245 euro. Il Consiglio delibera all’unanimità di scegliere l’offerta del Circolo Velico
Lucano per 245 euro a persona, riservandosi di confermare entro 24 ore l’esclusività della struttura. In
caso contrario si opterà per Canuleio viaggi.
(delibera n.6)
8) Delibera su foto di classe a.s. 2014-15
È pervenuta ala scuola l’offerta della fotografa , sig.ra Giulia Concilio, che propone:
5 euro per annuario nella scuola secondaria,
4 euro per annuario nella scuola primaria,
3 euro per annuario nella scuola dell’infanzia,
2,50 euro per foto singola.
I membri del consiglio apprezzano l’idea dell’annuario e considerano vantaggiosa l’offerta per cui
deliberano all’unanimità di accogliere la proposta.
(delibera n.7)
La presidente dott.ssa Frasca comunica che per 2 giorni alla primaria la quantità di merende non è risultata
sufficiente e alcuni bambini si sono dovuti accontentare di un succo di frutta. I genitori sono rimasti molto
scontenti. Il DSGA chiede che, qualora si ripetessero eventi analoghi, i genitori ne informino
immediatamente la segreteria per l’attivazione di una procedura formale e l’applicazione di una penale
La presidente Frasca chiede anche un intervento della Commissione mensa per accertare la sostituzione dei
filtri nella cucina
Il Dirigente Scolastico informa che è stato richiesto un intervento del Municipio per la disinfestazione
dell’area dalle vespe
9) Varie ed eventuali
Il Dirigente scolastico informa che:
Sono stati acquistati per la scuola primaria dei giochi da interno per ovviare alla temporanea
inagibilità del giardino a causa dei lavori di ristrutturazione non ancora ultimati
Saranno al più presto pubblicati sul sito della scuola: il piano annuale delle attività, l’organigramma
d’Istituto e la scheda con le progettualità deliberate dal Collegio Docenti
Il prof. Scognamiglio, esperto di laboratori teatrali integrati, propone una convenzione per
primaria e secondaria. Il laboratorio sarà attivato nella sede con il maggior numero di adesioni
L’AMA propone una serie di iniziative teatrali gratuite rivolte ai tre ordini di scuola ed aventi per
tema la raccolta differenziata.
L’Associazione Fare Danza propone alla scuola secondaria la partecipazione alle Olimpiadi della
Danza e mette gratuitamente a disposizione della scuola un coreografo per la preparazione della
coreografia. I ragazzi saranno impegnati in palestra per circa 10 lezioni di 1 ora o 1 ora e mezza. La
preparazione avrà inizio a Gennaio 2015. Le diverse squadre presenteranno il proprio lavoro al
Palasport che ospiterà l’evento a MARZO 2015
La Circo motricità propone per la scuola secondaria una serie di lezioni gratuite e per la primaria
una convenzione pomeridiana e offre gratuitamente a 4 classi un’ora aggiuntiva del curriculum per
attività di circo motricità. Le classi 3^A, 3^B e 5^A stanno valutando una loro possibile adesione
all’iniziativa .
Ecodeco propone per Natale un concorso a premi per le scuole dell’infanzia e primarie che si
impegnino nella realizzazione di prodotti con utilizzo di materiale riciclato.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.15.
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