Istituto Comprensivo “Piazza Gola”
A.S. 2013/2014
Verbale del Consiglio d’Istituto N.2
Il giorno 28 novembre 2013, alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, presso la Sede della Scuola
Secondaria in P.zza Gola, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente ;
Variazioni al Programma Annuale 2013
Discarico inventariale
Ratifica assegnazione bandi
Integrazione membri commissione mensa
Intitolazione dell’Istituto
Proposta chiusura Istituto nei giorni di sospensione didattica
Foto di classe
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente, D.ssa Frasca. Redige il verbale la prof.ssa Serra.
Sono altresì presenti il Dirigente Scolastico, D.ssa Cannilla, il DSGA D.ssa Angeloni, e per la
componente genitori, i Sigg. Gabrielli, Gervini, Lattanzi, Perticone,Taras; per la componente docenti i proff.
Bianchi, Marsili, Pagnanelli, Paoletti, Parachinetto, Ricci, Serra, per la componente ATA la Sig.ra Sanson
Elisabetta.
Non sono presenti il Sig Cossu, la docente Iannello e la sig.ra De Placidi (ATA)
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della riunione del 19 settembre u.s. viene approvato all’unanimità, con delibera n.2
Prima di procedere all’analisi dei successivi argomenti, il DS propone l’inserimento di un nuovo punto
all’o.d.g, : Adesione a progetti relativi ad innovazioni tecnologiche nella scuola.
I presenti approvano all’unanimità e il nuovo punto viene inserito al n. 8, quindi i precedenti punti 8 e 9
risulteranno modificati rispettivamente in n. 9 e n.10
Punto 2. Variazioni al Programma Annuale 2013
Il DSGA illustra le ulteriori variazioni resesi necessarie al programma annuale dopo quelle già approvate
dal C.d.I. a giugno del corrente anno . I presenti prendono visione dell’allegato già approvato dalla Giunta
nella riunione odierna. Il documento viene approvato all’unanimità, con delibera n. 3
Punto 3 . Discarico inventariale
Il DSGA propone, anche in seguito alle segnalazioni dei docenti che l’avevano in carico, il discarico
inventariale del seguente materiale:
•
•
•

n.1 computer non funzionante
n. 2 stampanti non funzionanti (una delle quali è stata rubata ed il cui furto è stato regolarmente
denunciato all’Autorità Giudiziaria)
n. 3 poltrone inutilizzabili perché danneggiate.

Il Sig. Perticone ricorda che lo stato di ‘fuori uso’ deve essere dichiarato da una commissione apposita, o,
in alternativa il DS, in autonomia, può emettere un provvedimento di discarico. Viene concordata questa
seconda ipotesi e si delibera all’unanimità tale discarico, con delibera n.4.
Punto 4 . Ratifica assegnazione bandi
Si procede alle delibere relative ai bandi di seguito indicati, già analizzati nella riunione di Giunta e che
vengono presentati nel dettaglio dal DSGA:

• potenziamento delle attività motorie e sportive nella scuola primaria
è pervenuta una sola offerta , quella di ASD Roma Team up. Dal momento che la stessa risponde ai
requisiti richiesti dal bando, e l’Associazione ha dato buona prova di sé lo scorso anno nella sua
collaborazione con la scuola, la Giunta ne propone l’aggiudicazione.
Si delibera all’unanimità, con delibera n.5
• potenziamento della motricità attraverso la musica e la danza nella scuola primaria
è pervenuta un’unica offerta, quella di Ricreazione Società Cooperativa Sociale Integrata ONLUS,
che risponde ai requisiti previsti dal bando. Si delibera all’unanimità l’affidamento dell’attività alla
Società in questione. delibera n.6
• potenziamento della didattica musicale attraverso attività ludico espressive e teatrali nella
scuola primaria
sono pervenute tre offerte: 1) Ricreazione Società Cooperativa Sociale Integrata ONLUS, 2)
Associazione culturale Note danzanti, 3) Mosca Salvatore. Analizzate le offerte, risulta più
rispondente ai requisiti richiesti dal bando ed economicamente più vantaggiosa l’offerta di Mosca
Salvatore, al quale la Giunta propone di affidare l’attività. delibera n.7
• servizio di trasporto per uscite scolastiche e/o viaggi di istruzione
In risposta al bando emanato dalla scuola sono pervenute nei termini due offerte:
1)
Frama S.r.l. e 2) Di Tommaso D.
Risulta non esaminabile l’offerta di Colangeli poiché è pervenuta oltre il termine di scadenza
indicato nel bando e non riporta la corretta dicitura sulla busta.
Si ritengono idonee entrambe le due offerte pervenute nei termini e si considera più favorevole l’offerta
della ditta Di Tommaso D. per le uscite in città e della ditta Frama S.r.l. per quelle fuori Roma.
delibera n.8
•

affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’a.s.
2013/14
Sono pervenute nei termini due offerte1): Benacquista Assicurazioni e 2) Ambiente Scuola S.r.l.
Non è invece esaminabile l’offerta di Unipol Assicurazioni in quanto pervenuta fuori termine.
Il DSGA espone le conclusone dell’analisi effettuata in sede di Giunta riguardo le due offerte
pervenute nei termini. Per la parte della documentazione amministrativa sia Benacquista
Assicurazioni che Ambiente Scuola S.r.l. rispondono ai requisiti previsti dal bando. Per quante
concerne la scheda massimali, entrambe indicano i massimali massimi per tutte le voci richieste. La
scheda tecnica, sezione normativa, è rispondente a quanto richiesto dal bando per entrambe le
offerte. Si passa allora all’analisi dell’offerta economica. Il prezzo del premio pro-capite richiesto da
Ambiente Scuola è di euro 7,30 e non si parla di gratuità, quello richiesto da Benacquista è di euro
7,00 con tolleranza del 7%. Si ritiene pertanto più vantaggiosa l’offerta di Benacquista
Assicurazioni, alla quale si propone di affidare il servizio. Si deliberà all’unanimità. Delibera n.9
Al termine dell’approvazione dei bandi, la Presidente, Dssa Frasca, su richiesta di alcuni genitori
della Scuola Primaria, chiede se sia possibile anticipare questa procedura al mese di giugno, cosicchè
tutte le attività che vengono annualmente deliberate possano essere avviate all’inizio dell’anno
scolastico. Il DS ricorda che molte proposte di progetti ed attività vengono presentate e deliberate
dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, ma che i tempi tecnici imposti dalla scadenza
dei bandi ritardano il loro avvio, portandolo al mese di dicembre. Tuttavia, ritenendo la richiesta
importante per la definizione della programmazione annuale delle attività didattiche, il Ds inserirà
nel Collegio di fine giugno la delibera per quelle attività/progetti che possono essere considerati
una’prassi consolidata’, perché si ripetono regolarmente di anno in anno e divengono parte
integrante del POF. In tal modo i bandi potranno essere espletati all’inizio dell’anno scolastico
successivo.

5. Integrazione membri Commissione mensa

La Dirigente riferisce della richiesta di altri tre genitori di far parte della Commissione. Si tratta dei
signori:
FRANCESCA SILIQUINI (SEZ. A e SEZ. C INFANZIA)
DENNI DE FELICE (1^C SCUOLA PRIMARIA)
GABRIELLA DI FEO (1^C SCUOLA PRIMARIA)

I presenti accolgono la richiesta all’unanimità, quindi da oggi la commissione sarà composta da 9
genitori. Delibera n.10
La Sig.ra Gervini chiede se sia possibile istituire una commissione di genitori per la supervisione
della pulizia dei locali nella sede della Scuola primaria e dell’Infanzia. La maestra Parachinetto ed il
DS dichiarano che le problematiche di volta in volta rilevate e segnalate alla responsabile della ditta
sono state, finora, prontamente risolte con interventi immediati della stessa. Preso atto di queste
rassicurazioni, i presenti ritengono di non dover istituire la commissione.
6.

Intitolazione dell’Istituto

La Dirigente riferisce della proposta di intitolare il nostro Istituto con il nome “Alberto Sordi”, come
proposto a maggioranza nell’ultimo Collegio Docenti. La DSGA esprime una forte contrarietà in tal
senso, data la mole di lavoro che ciò comporterebbe per Lei e per la Segreteria già provati dal
recente dimensionamento scolastico. Infatti bisognerebbe cambiare di nuovo il conto corrente
bancario, compreso il servizio OIL, postale, i profili AVCP, INAIL, INPS, il contratto mensa e tanto
altro.
La Dirigente informa che, per i tempi tecnici da rispettare, la nuova intitolazione non sarà effettiva
prima del settembre 2014. La Prof.ssa Paoletti sottolinea l’importanza di potersi identificare con un
nome e non con un toponimo. Peraltro si tratterebbe di ‘riappropriarsi’ di un nome che è ben
conosciuto sul territorio ed il cui uso è così radicato che a tutt’oggi molti genitori ed alunni chiamano
la scuola ‘Alberto Sordi’.
Nonostante la solidarietà verso il DSGA la proposta viene approvata a maggioranza. Delibera n.11

7.

Proposta chiusura Istituto nei giorni di sospensione didattica.

La DSGA riferisce della richiesta, di oltre i due terzi del personale ATA, di chiusura della scuola nei
seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica ( da recuperare con le modalità previste nella
richiesta medesima):
o
o
o
o
o

lunedì 24/12/13
lunedì 31/12/13
giovedì 24/4/14
venerdì 2/5/14
dall’11 al 14 e dal 18 al 20 agosto 2014.

Il Consiglio approva all’unanimità, Delibera n.12
La DSGA lascia la seduta alle ore 19.00
8. Adesione a progetti inerenti innovazioni tecnologiche.
Il DS propone al Consiglio di deliberare affinché il nostro istituto possa partecipare a tutte le
iniziative che verranno proposte nel corso dell’anno inerenti le innovazioni tecnologiche sia in
ambito di formazione che di progettazione didattica che di acquisizione di nuove apparecchiature.
Si delibera all’unanimità, dando mandato al dirigente di attivare, laddove proposti, percorsi di
innovazione. Delibera n.13

9. Foto di classe

Il Ds segnala l’arrivo di diversi preventivi in proposito, il cui esame ha portato a definire che l’unica
offerta ritenuta congrua è quella proposta da Pino Zangari, cui sarà assegnato quest’anno l’incarico
di effettuare le foto degli alunni delle tre sedi della scuola, previo consenso delle famiglie interessate.
10. Varie ed eventuali
•

Sconto su quota convenzione
Considerati i ripetuti furti e danneggiamenti subiti dalla ditta dei distributori automatici K&D, si
propone di scontare il prezzo della convenzione, solo per il corrente anno scolastico, di euro
1.510,00 per cui il corrispettivo dovuto passa da euro 5.010,00 ad euro 3.500,00.

•

Regolamento di segreteria
Il DS informa che il Regolamento di Segreteria dovrà al più presto essere integrato da una ‘Carta dei
Servizi’.Nel frattempo si propone di inserire il ‘ pagamento di diritti di segreteria’ per la richiesta di
copie di atti d’uffico

•

Corsi per il sostegno alla genitorialità
La Presidente presenta 2 proposte da parte di due genitori. Le docenti Ricci e Pagnanelli esprimono
le loro perplessità sulla metodica di approccio del corsi, pertanto si richiede che le proposte vengano
dettagliate più chiaramente e che i proponenti inseriscano i curricula personali. Nel contempo, la
Presidente, attraverso i rappresentanti di classe, vaglierà l’interesse effettivo e la disponibilità alla
partecipazione dei corsi eventualmente attivabili.

•

Iniziative di solidarietà
In occasione del Natale la scuola, come ogni anno, aderirà alla raccolta di vestiario ed alimenti a
favore della Comunità di S.Egidio
Il 16 dicembre p.v. l’associazione Afrikasì sarà presente nella sede della secondaria, per
l’aggiornamento sulla realizzazione dei progetti e la consueta mostra dei prodotti dell’artigianato del
Kenia.

•

Progetto sulla Legalità
La prof.ssa Pagnanelli informa che anche quest’anno continuerà la collaborazione con la D.ssa
Roberta Calzuola, funzionario presso la Casa Circondariale di Rebibbia

•

Segnalazione guasti
La Sig.ra Gervini ricorda il problema degli infissi presso la sede della scuola primaria. Il DS informa
che fin da settembre ha richiesto una consulenza per la riparazione da cui risulta l’impossibilità
tecnica a procedere causa l’irreperibilità dei pezzi di ricambio. L’unica soluzione resta l’installazione
di nuovi infissi, ipotesi al momento impraticabile per mancanza di fondi, ma prevista nel capitolato
dello stanziamento per la ristrutturazione dell’edificio della primaria.
A proposito di fondi erogati per le strutture, il DS comunica che l’ASD TeamUp ha ottenuto un
finanziamento di € 20.000 dalla Regione Lazio per la messa in sicurezza della palestra della
primaria. Altri € 5.000 saranno a carico dell’Associazione.
Si ricorda pure che il problema delle radici degli alberi che rendono sconnesso il terreno del giardino
della sede della Scuola dell’infanzia è stato ripetutamente segnalato all’Ufficio Giardini del
Comune, purtroppo ancora senza esito.
Alle ore 20,00, completato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

F.to: IL PRESIDENTE
Katia Frasca

F.to: LA SEGRETARIA
Daniela Serra

