I.C. “Piazza Gola”. Verbale del Consiglio di Istituto n. 3
Il giorno 12 febbraio 2013 alle ore 15.30, si riunisce nell’aula della 2^ B della sede della Scuola Secondaria, il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Programma annuale 2013
Proposta di donazione, da parte di un genitore, di un PC ed un televisore
Varie ed eventuali

Sono presenti per la componente genitori la presidente Katia Frasca e i sigg. Cossu Daniele, Gabrielli Francesco,
Gervini Irene, Perticone Maurizio, Taras Maria Adelaide, Omogrosso Luigi; per la componente docenti i proff.
Pagnanelli Isabella, Incitti Silvia, Serra Daniela, Paoletti Patrizia; le inss. Ricci Antonella, Marsili Anna Maria,
Ianniello Maria Concetta. È presente il Dirigente Scolastico Maria Laura Cannilla e il Dirigente Amministrativo
Annalisa Angeloni. Risultano assenti giustificati il genitore Sandro Lattanzi, la docente Parachinetto Laura e gli ATA
Sanson Elisabetta e De Placidi Luciana.
Redige il verbale l’insegnante Ianniello, presiede la sig.ra Frasca.
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Consiglio chiede la lettura del verbale precedente, al termine del quale la presidente Frasca e il sig. Cossu chiedono
ulteriori spiegazioni sul perché non sia inserito nel POF un allegato della scuola primaria che espliciti in maniera
esaustiva le competenze e gli obiettivi formativi. La prof.ssa Paoletti comunica che a breve verrà inserito un più ampio
allegato sulle competenze e l’ins. Ricci tiene a ribadire che le programmazioni educative di tutte le classi della primaria
sono state consegnate in presidenza entro i termini previsti (fine ottobre). Qualsiasi genitore che ne faccia richiesta può
visionarle e comunque il POF non è il documento in cui tali programmazioni debbano essere inserite. Il DS conferma
l’intenzione, per il prossimo anno scolastico, di far elaborare un curriculum verticale più organico sulla base delle
indicazioni per il curricolo che sono in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il sig. Omogrosso chiede cosa
abbia deciso il collegio dei docenti in merito ai progetti con orario aggiuntivo per i docenti. Il DS comunica che il
collegio ha deliberato a maggioranza la sua contrarietà ai progetti non ancora avviati e a quelli sull’avviamento alla vela
e l’avviamento allo sci. La prof.ssa Incitti sottolinea che tale decisione è stata presa anche in considerazione
dell’evidente crisi economica che sta colpendo le famiglie e quindi per evitare discriminazioni fra alunni benestanti e
non. Nulla vieta ai docenti che lo ritengano opportuno, a corollario di un’attività didattica, di organizzare uscite e visite
didattiche a completamento dell’unità. Tornano in vigore i colloqui pomeridiani con i professori della Secondaria, come
da calendario.
A conclusione della lettura del verbale, il consiglio lo approva all’unanimità con delibera n. 12.
Punto 2. Programma annuale 2013.
Prende la parola il DSGA, chiedendo se ci sono chiarimenti da dare sul piano presentato, e comunica che, avuta notizia
anche non ufficiale di quali potessero essere i revisori, si è provveduto ad inviare loro il documento per il quale non
sono pervenute obiezioni. Il sig. Perticone chiede come mai sul piano delle spese per le attività teatrali ci sia un così
esiguo residuo e non ci siano delle docenti referenti di progetto. Le insegnanti Marsili e Ianniello, supportate dal DSGA,
spiegano che sia nell’infanzia che nella primaria tutte le insegnanti svolgono attività teatrali nelle ore curriculari e che
pertanto tale figura è superflua. L’avanzo esiguo è dovuto alle spese già affrontate per comprare materiale di facile
consumo necessario allo svolgimento del laboratorio teatrale dello scorso anno e riversato in quello attuale.
Visto il D.I. 1/2/2001 N.44 recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche
Viste le C.M. n°173 del 10/12/2001 e n°118 del 30/10/2002
Vista la C.M. N. 118 prot. n 11585 del 30/10/2002
Vista la nota del MPI prot. 175 del 15/1/2003
Visto la Direttiva del Direttore Regionale del Lazio prot. 45159 del 27/10/2005
Visto il D.M. n 21 del 01/03/2007
Vista la C.M. prot. 151 del 14/03/2007
Viste le note MPI prot. 1920 del 2/10/07, prot. n.1971 dell’11/10/07 , prot. n.2467 del 3/12/07 e prot. n.8112 del 17 dicembre
2012 relativa al P.A. 2013,
Visto il CCNL 23 gennaio 2009;
Richiamata la delibera n.7 del 21.1.2013 del Consiglio di Istituto,.con la quale è stato adottato il POF per l'a.s. 2012/2013
Vista la delibera della Giunta Esecutiva del 29 gennaio 2013, con la quale si approva la relazione previsionale e
programmatica che accompagna il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, quale risulta dal testo allegato alla
presente deliberazione, proponendo per l’approvazione del Consiglio dell’Istituzione scolastica il P.A. medesimo;
Esaminato il Programma annuale 2013 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.I. 1/2/01,n.44
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA,
all’unanimità, con delibera n.13
DELIBERA

di approvare il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 quale risulta dal testo allegato alla presente
deliberazione. La misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è
stabilita in euro 300,00, con contestuale ratifica dell’operazione di apertura del fondo medesimo.
Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. n .275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio
entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva
e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Punto 3. Proposta di donazione, da parte di un genitore, di un PC ed un televisore
Il dirigente porta in Consiglio la proposta, da parte di un genitore della Secondaria, di un PC e di un televisore. Il
Consiglio si dichiara favorevole a questo tipo di offerte, e la presidente Frasca propone anzi di sollecitare le aziende che
dismettono materiale in buono stato, come computer o arredi, a donarli alla scuola usando la stessa procedura..
Vista la proposta di donazione del signor Francesco Cerra, si approva la stessa all’unanimità con delibera n.14.
Punto 4. Varie ed eventuali.
La presidente Frasca comunica che con la sig.ra Gervini ha effettuato la ricognizione degli spazi esterni della primaria,
correlati anche da foto e che la relazione è stata inoltrata all’ufficio tecnico della V Circoscrizione.
Vengono proposte due possibili convenzioni per un “Progetto di Campo Estivo 2013” in inglese presso il nostro istituto:
•

Proposta 1 City Camp, che già ha operato lo scorso anno nella scuola primari di P.le Hegel.

•

Proposta 2 Kid’s World, con insegnati madrelingua.

Si decide di indire un bando di gara che verrà sottoposto all’attenzione delle insegnanti, che auspicano di affidare il
coordinamento di tali attività ad un adulto non docente, ma qualificato, visto la grande mole di lavoro che c’è dietro a
tali iniziative. Si chiede altresì al DS di emanare una circolare per chiedere le adesioni delle famiglie a tale iniziativa.
Il sig. Antonino Russo, prossimo genitore, ha inviato una proposta che concerne un’associazione sanitaria che verrebbe
gratis a scuola per fare uno screening sugli alunni ed accertare eventuali problemi posturali. I genitori non ritengono
sufficienti le credenziali inviate e incaricano il signor Gabrielli - genitore e medico – di approfondire la cosa. Si
richiederanno maggiori informazioni, riservandosi in seguito di aderire a tale proposta.
L’associazione “Primo Movimento” propone alcuni corsi da tenere a scuola:
•

Corso di scacchi per un costo di 50 € più iscrizione da tenersi dalla III primaria estensibile a tutta la scuola
secondaria.

•

Corso di fotografia tenuto dagli esperti esterni de “La Placa” per un totale di 24 ore per la II e III secondaria
(costo da definire in base alle adesioni).

•

Lezioni di violino per gli alunni dagli otto anni in su (c.s.).

L’ins. Marsili propone un progetto con la “Banda del Dopolavoro Ferroviario” da condividere con la sezione
strumentale della secondaria.
Il presidente Frasca propone un “Progetto sull’Orientamento Scolastico” da tenersi con gli alunni delle III secondarie.
La prof.sa Pagnanelli dichiara che la scuola già da due anni aderisce al progetto Magellano, gestito dalla Provincia di
Roma. Pertanto nuove proposte saranno eventualmente prese in considerazione il prossimo anno.
Il genitore Taras chiede spiegazione all’ins. Marsili su come si dovrebbe svolgere il corso di sostegno alla genitorialità e
si dichiara favorevole anche ad un corso sul metodo di studio da proporre agli alunni. L’ins Marsili, nell’ambito del
primo incontro che si terrà insieme ad un genitore mediatrice familiare, spiegherà le modalità di svolgimento di tale
progetto che riguarderà tutti i genitori.
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 18.30.

F.to: Il Presidente
Katia Frasca

F.to: Il Segretario
Maria Concetta Ianniello

