I.C. “PIAZZA GOLA” - VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.2
Il giorno 21 gennaio 2013, alle ore 17.40, nell’aula 2^B della sede della scuola secondaria, si
riunisce il Consiglio d‘Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Adozione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo per l’a.s. 2012/13.
3. Delibera sui criteri di ammissione delle domande di iscrizione per la Scuola dell’Infanzia in
caso di esubero delle stesse.
4. Quantificazione del contributo delle famiglie della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria
e della Secondaria.
5. Delibera sui criteri di ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica.
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la componente genitori la Presidente Frasca Katia e i sigg.: Cossu Daniele,
Gabrielli Francesco, Gervini Irene (dalle ore 19.20), Lattanzi Sandro, Perticone Maurizio; per la
componente docenti i proff.: Ianniello Maria Concetta, Incitti Silvia, Pagnanelli Isabella, Paoletti
Patrizia, Parachinetto Laura, Ricci Antonella (dalle ore 19.10), Serra Daniela; per la componente
personale ATA: De Placidi Luciana, Sanson Elisabetta.
E’ presente il Dirigente Scolastico, Maria Laura Cannilla.
Risultano assenti giustificati i genitori Omogrosso Luigi, Taras Maria Adelaide e la docente Marsili
Anna Maria.
Redige il verbale la prof.ssa Pagnanelli, presiede la sig.ra Frasca.

Punto 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta, già da tempo messo a disposizione dei suoi
membri, all’unanimità con delibera n. 6.
Il D.S. propone la mozione d’ordine di inserire al punto 6 dell’OdG la delibera per la nomina della
Commissione mensa. La mozione viene approvata all’unanimità.
Punto 2 – Adozione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo per l’a.s.
2012/13
In via preliminare, il D.S. informa i presenti circa i tagli effettuati sul FIS che sarà erogato nel
corrente a.s. e che, presumibilmente, verrà decurtato di circa il 40%. Anche per questa ragione,
come ricorda la prof.ssa Incitti, i progetti che prevedono interventi esterni e ore di lavoro
aggiuntive, non sono stati avviati. Compito del prossimo Collegio definire se e quali progetti
potranno essere proposti nel restante anno scolastico.
I genitori ritengono molto utile il questionario di autovalutazione dell’Istituto – inserito in allegato
8 del P.O.F. - e propongono di utilizzarlo già nel corrente anno scolastico, almeno in via
sperimentale. Dopo un attento esame delle modalità di raccolta e tabulazione dei dati (il D.S. e
alcuni genitori si rendono disponibili a tal fine), si stabilisce di selezionare un campione di classi
secondo il seguente criterio: una sezione di scuola dell’infanzia (a sorteggio), le 2 classi terze della
scuola primaria, 6 classi della scuola secondaria (3 prime e 3 terze a sorteggio). Viene rinviata alla
prossima seduta del Consiglio la relativa delibera.
La commissione che ha proceduto alla redazione del Piano dell’Offerta Formativa, composta da
insegnanti dei tre ordini di scuola, illustra i criteri che hanno guidato il lavoro, e spiegano che, per
motivi di equilibrio tra le proposte, il piano educativo della scuola dell’infanzia è stato posto in
allegato (all. n. 2), così come quelli della scuola primaria e secondaria. Dal prossimo anno, con

tempi adeguati, si potrà elaborare
un curriculum verticale più organico, sulla base delle
indicazioni ufficiali, che comunque già dal 2007 sono state recepite dal nostro Istituto, anche se in
via informale. Allo stesso modo, saranno omologate le attribuzioni di voto numeriche, gli
indicatori delle discipline e di comportamento. La Presidente Frasca e il sig. Cossu ribadiscono
l’esigenza di creare un’osmosi fra i tre ordini di scuola, soprattutto esplicitando le competenze in
uscita dalla scuola primaria così come già fatto per la scuola dell’infanzia e per la secondaria. Si
stabilisce di adottare il presente POF con l’impegno, per il prossimo anno, di rendere ancora più
omogenea l’offerta formativa.
Il Consiglio approva il Piano dell’Offerta Formativa, con l’esplicita richiesta da parte del signor
Cossu di provvedere, nei tempi consentiti, alle dovute integrazioni sulla scuola primaria. Delibera
n.7:
VISTO il D.P.R. 275/99
VISTO il D.P.R. 112/98
VISTA la delibera n. 27 del Collegio Docenti del 10 ottobre 2012
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico e della Commissione che ha elaborato il POF
Il Consiglio di Istituto
ADOTTA all’unanimità il POF elaborato per l’anno scolastico 2012/2013
Punto 3 – Delibera sui criteri di ammissione delle domande di iscrizione per la Scuola
dell’Infanzia in caso di esubero delle stesse.
Il D.S. informa che gli “Open Days” hanno avuto un buon successo e si profila un elevato numero
di iscrizioni. Nel modello di domanda è stata già inserita la richiesta di scelta dell’attività
alternativa all’IRC, da confermare a settembre, in modo da consentire fin da ora una adeguata
programmazione in tal senso.
Molto complessa si è dimostrata l’assegnazione del punteggio per le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia (stabilito su base 100), e in particolare la scelta dei criteri relativi alla viciniorità.
Dopo lunga e articolata discussione si stabilisce di suddividere il territorio in due fasce
concentriche cui attribuire un punteggio sulla base della residenza: 5 punti a tutti i residenti
nell’intero territorio di appartenenza, ulteriori 5 punti ai residenti nella fascia più interna;
analogamente, per la residenza dei nonni, 2 punti per tutti, ulteriori 3 punti per i residenti nella
fascia interna. Dette fasce sono definite seduta stante in termini di confini stradali: la prima
tabella si riferisce alla residenza dell’alunno, la seconda a quella dei nonni.
Si assegnano 5 punti ai residenti entro il perimetro definito dalle seguenti strade: Via Casal San Basilio-Via Casal BocconeVia della Bufalotta-Viale Jonio-Viale Tirreno-Via Nomentana-Via R:Bencivenga-Via di Pietralata-Via Tiburtina. Si
assegnano ulteriori 5 punti ai residenti nell’area definita da:Via C.Lorenzini-Via Cartesio-Via Leibniz-Via G.Mazza-Via
Galbani-Via Casale Ronchi-Via Monte Nevoso-Via Montesacro-Piazza Sempione-Viale Adriatico-Viale Jonio angolo Via
Monte Meta-Via F.Sacchetti-Via R.Fucini-Via U.Ojetti
Si assegnano 5 punti ai residenti nell’area definita da:Via C.Lorenzini-Via Cartesio-Via Leibniz-Via G.Mazza-Via GalbaniVia Casale Ronchi-Via Monte Nevoso-Via Montesacro-Piazza Sempione-Viale Adriatico-Viale Jonio angolo Via Monte MetaVia F.Sacchetti-Via R.Fucini-Via U.Ojetti. Si assegnano 2 punti ai residenti entro il perimetro definito dalle seguenti strade:
Via Casal San Basilio-Via Casal Boccone-Via della Bufalotta-Viale Jonio-Viale Tirreno-Via Nomentana-Via R:BencivengaVia di Pietralata-Via Tiburtina.
Si ravvisa la necessità di realizzare una mappa di riferimento da allegare alla domanda di
iscrizione e il signor Cossu si impegna a definirne a breve la forma grafica, raccordandosi
direttamente con la dirigente che la farà pubblicare sul sito della scuola.
Gli insegnanti di scuola dell’infanzia precisano che, comunque, sono prioritariamente assegnate le
precedenze ai bambini di età maggiore, a cominciare da quelli che compiono 5 anni entro il 31-12013. Viene inoltre aumentato il punteggio (10) per i bambini con certificazione legata alla L. 104.
Il D.S. ricorda altresì che il sito per le iscrizioni rimarrà aperto 24 ore su 24 fino al 28 febbraio p.v.

Il Consiglio approva all’unanimità: le voci inserite nella tabella dei punteggi delle iscrizioni nella
scuola dell’infanzia, la definizione del territorio di pertinenza della scuola, la sua suddivisione in
due fasce con relativa attribuzione del punteggio, l’attribuzione dei punteggi per le altre voci, con
delibera n. 8.
Punto 4 - Quantificazione del contributo delle famiglie della Scuola dell’Infanzia, della
Scuola Primaria e della Secondaria.
Il D.S., in considerazione della forte diminuzione del contributo ministeriale per il funzionamento,
ravvisa la necessità di incrementare il budget a disposizione della scuola per acquisti inerenti le
attività didattiche e propone di portare a 35 €, comprensivo di assicurazione, il contributo
volontario per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. Resta confermato a 55 € quello per
la scuola secondaria, come da precedente delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità tale proposta, con delibera n. 9.
Punto 5 – Delibera sui criteri di ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica.
Il D.S. informa, che secondo una stima provvisoria, il FIS dovrebbe ammontare a circa 50.000 €,
che verranno erogati tramite cedolino unico. A questi saranno aggiunti i contributi per le aree a
rischio e alcune economie. Nelle quote dovranno essere comprese anche le funzioni strumentali e i
compensi per il personale ATA. Viene rilevato come la riduzione del FIS e la mancanza di certezze
circa tempi e modalità della sua erogazione penalizzino il nuovo Istituto, che ha un organigramma
necessariamente più ampio. La prof.ssa Paoletti ribadisce che questa riduzione, a fronte di un
lavoro che è notevolmente aumentato, rende più chiaro il senso della protesta dei docenti.
Ulteriori decisioni in merito verranno prese in sede del prossimo Collegio dei Docenti.
Il D.S. propone, come già indicato in sede di contrattazione sindacale, la ripartizione del FIS nelle
quote del 70% ai docenti e del 30% al personale ATA. Questa suddivisione non risponde ad un
criterio meramente quantitativo (i docenti in organico sono 72 e gli ATA sono complessivamente
15): viene invece adottato un criterio di carattere qualitativo, che guarda il lavoro oggettivamente
svolto dal personale ATA che, in numero particolarmente esiguo, considerate anche le tre sedi di
cui si compone l’Istituto, riesce a coprire, dal punto di vista organizzativo, tutto ciò che è
necessario allo svolgimento delle complesse e articolate attività della scuola. E’ del resto, il FIS,
destinato proprio a retribuire funzioni e attività che incrementano la produttività e l’efficienza
dell’istituzione scolastica, una volta riconosciuto l’impegno individuale e vagliati i risultati
conseguiti nell’ambito dell’autonomia scolastica in riferimento alle esigenze del POF.
I componenti del Consiglio d’Istituto, esaminate le proposte emerse durante la discussione del
punto all’O.d.G. in esame , predispongono la seguente delibera n. 10:
VISTO l’art. 88 del CCNL-Scuola vigente;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2012-13;
SENTITA la relazione del dirigente scolastico;
FATTA PROPRIA la necessità di indicare criteri generali in merito all’oggetto;
UDITI gli interventi dei membri del Consiglio intervenuti nel dibattito;
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA all’unanimità
l’approvazione dei criteri e degli indirizzi generali sulla ripartizione del Fondo dell’Istituzione
Scolastica per l’anno scolastico corrente come da proposta del dirigente scolastico.
Punto 6 - Delibera approvazione Commissione Mensa (come da precedente mozione)
Hanno dato la loro disponibilità a far parte delle Commissione mensa quattro genitori della scuola
primaria e due genitori della suola dell’infanzia.
Questi i nominativi dei componenti: Angeloni, Cenci, D’Arcangelo, Galvan, Mattetti, Sebastiani.
La nomina di questi genitori, formulata in prima istanza dal dirigente – dietro delibera del

Consiglio - , necessita di formale autorizzazione da parte dell’Ufficio Refezione Scolastica del V
Municipio: solo quando questa sarà acquisita la commissione potrà dirsi operativa.
Il Consiglio approva la costituzione della Commissione mensa, all’unanimità, con delibera n. 11.
Punto 7 – Varie ed eventuali.
Il D. S. Informa il Consiglio dell’iniziativa organizzata dall’assessore alla cultura del V Municipio,
Angela Scacco, in occasione del decennale della scomparsa di Alberto Sordi, già comunicata con
circolare n. 70, che si svolgerà il prossimo mercoledì 23 gennaio p.v. presso la Vaccheria Nardi:
tutta la comunità scolastica è invitata a parteciparvi.
Vengono analizzate due proposte di attività di supporto alla genitorialità.
1. Dieci incontri con una mediatrice familiare (genitore di un alunno della secondaria),
gratuiti, per l’ascolto e la facilitazione della comunicazione emotiva tra genitori e figli.
2. Incontri settimanali o quindicinali per piccoli gruppi di genitori con la tecnica di approccio
gruppoanalitico integrato e momenti di gioco psicodrammatico, guidati dall’insegnante di
scuola primaria Marsili.
Il Consiglio stabilisce di proporre le due attività rispettivamente alla scuola secondaria e a quella
primaria, svolgendo una indagine preliminare sulle eventuali adesioni da parte dei genitori.
Il D.S. informa circa alcuni episodi di furti e rapine avvenuti nelle strade intorno a via Zanardini,
sede della scuola dell’infanzia. E’ stato già sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine, intervento
che verrà nuovamente richiesto con l’invio di un fax. Si ritiene comunque opportuno informare i
genitori dei bambini affinché prestino particolare attenzione.
La Presidente Frasca comunica che la signora Calzuola, rappresentante di classe della III O della
scuola secondaria, ispettore di polizia penitenziaria, è disponibile a effettuare interventi sulla
legalità e sulla detenzione nelle classi terze interessate. Si intende, in questo modo, dare
continuità alle proposte già avviate sul tema dei diritti umani. Viene incaricata la prof.ssa
Pagnanelli di prendere contatti e organizzare gli incontri. Nella scuola primaria si potrebbe
lavorare con i bambini attraverso una rappresentazione organizzata dai genitori per i più piccoli,
sempre sugli stessi temi.
La Presidente Frasca propone, per la scuola primaria, corsi per il rinforzo della lingua inglese e/o
soggiorni-studio per gli alunni della IV e V elementare. La prof.ssa Serra precisa che queste
attività sono per lo più destinate a ragazzi che possiedono competenze già consolidate e dunque
risultano più adatte ad alunni della scuola media. La docente si impegna comunque a segnalare
altre iniziative destinate ai più giovani, che potrebbero essere svolte prima o al termine dell’anno
scolastico, e a raccordarsi con la signora Gervini che propone, per la primaria, l’esperienza già
positivamente effettuata dei “City Camps”.
Circa il cronico stato di deterioramento/pericolo degli spazi esterni del plesso della primaria, si
richiede una ricognizione puntuale delle criticità da segnalare all’Ente Locale perché provveda ai
necessari interventi di ripristino. Il Consiglio incarica la presidente Frasca e la signora Gervini di
effettuare tale ricognizione e di stilare una relazione che, unitamente al materiale fotografico
prodotto, verrà inoltrata, a cura del dirigente, all’ufficio tecnico del Municipio.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20.30.
Il Presidente
Katia Frasca

La segretaria
Isabella Pagnanelli

