Istituto Comprensivo “Piazza Gola”
A.S. 2014/2015
Verbale del Consiglio d’Istituto N.2
Il giorno 30 ottobre 2014, alle ore 17.00, si riunisce il Consiglio d’Istituto, presso la Sede della Scuola
Secondaria in P.zza Gola, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente ;
2. Delibera su offerte pervenute in relazione al bando per le attività di arricchimento dell’offerta
formativa scuola primaria a.s.2014-15
3. Delibera su offerte pervenute in relazione al bando per l’assicurazione integrativa 2014-2017
4. Commissione mensa:dimissione e integrazione membri
5. Albo on-line: problematiche
6. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente, D.ssa Katia Frasca. Redige il verbale la prof.ssa Serra.
Sono presenti il Dirigente Scolastico reggente, D.ssa Stefania Grosso, il DSGA, D.ssa Angeloni, per la
componente genitori i Sigg. Gabrielli, Gervini, Lattanzi, Omogrosso, per la componente docenti i
proff. Bianchi, Iannello, Marsili, Pagnanelli, Paoletti, Parachinetto, Ricci, Serra, per la componente
ATA la Sig.ra De Placidi
Non sono presenti i Sigg. Cossu, Perticone , Taras e Morichetti (ATA)
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della riunione del 22.9.2014 viene approvato all’unanimità
delibera n. 8
Prima di procedere all’analisi dei successivi argomenti, il DS propone l’inserimento di un nuovo punto
all’o.d.g, :
Adesione al Progetto del Comune di Roma relativo alle ‘Aree a rischio (la cui documentazione è
pervenuta solo ieri) e rinnovo accreditamento dell’I.C.”Piazza Gola” per il TFA.
I presenti approvano all’unanimità e il nuovo punto viene inserito al n. 6, quindi il precedente punto
6 risulterà modificato in n. 7 ( varie ed eventuali)
delibera n.9
Punto 2. Delibera su offerte pervenute in relazione al bando per le attività di arricchimento dell’offerta
formativa scuola primaria a.s.2014-15
La DSGA illustra ai presenti i criteri utilizzati per la scelta delle proposte pervenute per i bandi al
punto 2 e al successivo n. 3. Pertanto, in riferimento a quanto approvato dalla Giunta Esecutiva riunitasi in
data odierna, si delibera quanto segue:
1) l’ incarico per il potenziamento della didattica musicale attraverso attività ludico espressive e
teatrali nella scuola primaria viene affidato all’Associazione “Arte in movimento”, che dovrà presentare
un’integrazione della documentazione amministrativa. . Il costo sarà di 8 euro al mese ad alunno, con le
agevolazioni di cui all’offerta.
2) l’ incarico per il potenziamento della motricità e della musica attraverso la danza nella scuola
primaria viene affidato all’associazione “Note Danzanti”, previa presentazione dell’integrazione della
documentazione amministrativa. Il costo sarà di 7 euro al mese ad alunno, con le agevolazioni di cui
all’offerta.
3) per l’avviamento al rugby nella scuola primaria l’incarico è affidato a Barbarian Schools Rugby
Club A.S.D. Il costo ad alunno sarà di 5 euro al mese, con le agevolazioni di cui all’offerta.
4) l’incarico per il potenziamento delle attività motorie e sportive nella scuola primaria è affidato a
A.S.D. Roma Team UP. L’attività sarà gratuita per le classi prime, per le seconde, le terze e le quarte classi il
costo sarà di 40 euro l’anno ad alunno e di 25 euro l’anno ad alunno per le quinte classi, con le agevolazioni
di cui all’offerta.
Si delibera all’unanimità
delibera n. 10

In merito ai progetti che si svolgono in orario curricolare con pagamento a carico delle famiglie, il
Presidente, chiede se sia necessaria l’unanimità dei partecipanti della classe. La prof.ssa Paoletti
sottolinea che, qualora i progetti si svolgano per la durata dell’intero anno scolastico, trattandosi di
un arricchimento dell’offerta formativa, come ribadito anche dal DS, tutti i ragazzi devono
partecipare, a meno che non si organizzi un progetto alternativo per classi / gruppi paralleli che
svolgano un’attività di uguale valenza didattica.
Solo in caso di iniziative con una limitata durata temporale, si può derogare a questo principio, come
peraltro già previsto per le uscite/visite didattiche.
Qualora la rinuncia alla partecipazione di un progetto sia dovuta a motivi economici, la scuola si farà
carico di sostenere parzialmente o totalmente la spesa dello stesso
Si ricorda, altresì, che, come deliberato nel Collegio dei docenti del 12 settembre u.s., nel corso
dell’anno scolastico si può realizzare un massimo di 2 progetti a pagamento per classe.
Punto 3 Delibera su offerte pervenute in relazione al bando per l’assicurazione integrativa 2014-2017
Presa visione dell’analisi effettuata dalla giunta esecutiva sulle offerte pervenute, il servizio di
assicurazione in favore degli alunni e del personale- Anni scolastici dal 2014/2015 al 2016/2017
viene affidato a Benacquista Assicurazioni con un premio annuo pro capite di euro 6,50.
Si delibera all’unanimità

delibera n.11

Il Presidente, rappresentando la richiesta di alcuni genitori, chiede che venga reso pubblico il costo
dell’assicurazione integrativa. Si decide quindi di specificare, nella causale dei bollettini di pagamento del
contributo volontario, che la cifra totale è comprensiva di euro 10 per l’assicurazione. La cifra indicata,
superiore al premio richiesto dalla società di assicurazione, garantirà il pagamento del premio anche per
coloro che, come accade ogni anno, non effettuano il pagamento.
Punto 4 . Commissione mensa:dimissione e integrazione membri
La Sig.ra Francesca Siquilini si è dimessa dalla commissione mensa. Si reintegra con l’ingresso di due genitori:
le Sig.re Gervini Irene e Rita Strazzullo, rispettivamente per la scuola primaria e dell’infanzia. La loro richiesta
è già stata presentata in segreteria
Si delibera all’unanimità
delibera n. 12
Punto 5 Albo on-line: problematiche
In merito alla pubblicazione degli atti del Consiglio d’Istituto si delibera all’unanimità di pubblicare sul sito : 1)
le delibere, stralciandole dal verbale (che resterà nell’area riservata); 2) le convocazioni degli incontri per
permettere ai genitori di contattare i rappresentanti dei genitori prima degli incontri
delibera n. 13
Punto 6 Accreditamento TFA e Progetto AREE a RISCHIO
Si delibera di rinnovare la richiesta per l’accreditamento dell’I.C. “Piazza Gola” quale sede per il tirocinio di
formazione attiva (TFA) vista la disponibilità dichiarata da alcuni docenti sia della primaria sia della
secondaria.
Si delibera la partecipazione al bando presentato dal MIUR (Art.9 C.C.N.L.) per l’attribuzione di misure
incentivanti per le scuole in aree a rischio educativo che propongano significativi progetti finalizzati alla
prevenzione del disagio e contro la dispersione scolastica.
Si delibera all’unanimità.
delibera n. 14
Punto 7: varie ed eventuali
¶
Alcuni genitori della primaria hanno lamentato la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo
alla Religione cattolica. Il DS informa che si è in attesa di un docente che accetti l’incarico.
¶
Si conferma quanto deliberato nell’ultimo Collegio dei docenti in merito all’uscita anticipata

in caso di gita scolastica (per la primaria): qualora il rientro sia antecedente alla fine delle lezioni, i ragazzi
resteranno a scuola fino alla fine delle lezioni con l’insegnante in orario.
Il Presidente fa notare che alcuni insegnanti potrebbero non essere più disponibili ad effettuare uscite
didattiche che le impegnino per un orario superiore a quello di servizio ed alcune classi potrebbero essere
‘penalizzate’. I docenti fanno notare che le uscite didattiche rappresentano un‘ occasione di formazione, ma
non sono un obbligo per i docenti.
¶
I docenti della classe 5°A propongono un incontro sull’affettività. Verrà contattato un genitore medico
che ha già collaborato con la scuola
¶
Si propone un corso sulla ’Disostruzione delle vie aeree e rianimazione’ con l’intervento della D.ssa
Camilla Gizzi, che ha già presentato il corso lo scorso anno scolastico.
¶
Nella Primaria si chiedono più contenitori per la raccolta differenziata
¶
Si rileva un problema di pulizia nella sede della Primaria. Il DS suggerisce che vengano attivati i
responsabili di plesso per un controllo assiduo ed immediata comunicazione ai responsabili in caso di
inadempienza.
¶
La docente Parachinetto, responsabile per la scuola dell’Infanzia, fa notare che, in caso di sciopero,
si creano gravi disguidi per l’uscita anticipata dei bambini nel caso il docente del secondo turno aderisca.
Propone quindi che si predisponga un cartello che, già dall’orario d’ingresso della mattina, informi i genitori
che i bambini dovranno essere presi alla fine del 1° turno (ore 11)
Terminata la discussione sui punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00
La segretaria
prof. Daniela Serra

Il Presidente
D.ssa Katia Frasca

