Istituto Comprensivo “Piazza Gola”
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 3
Il giorno 21 gennaio 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 (precedentemente inviato);
2. Adozione del POF 2013-14
3. Criteri di ammissione delle domande di ammissione della scuola dell'infanzia, estesi alla
primaria e alla secondaria.
4. Quantificazione del contributo volontario per il prossimo anno scolastico.
5. Criteri di ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica (salario accessorio per il
personale).
6. Rinnovo adesione Reti.
7. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente, D.ssa Frasca. Redige il verbale la Prof.ssa Pagnanelli.
Sono inoltre presenti il Dirigente Scolastico, D.ssa Cannilla; per la componente genitori, i Sigg. Cossu,
Gabrielli, Gervini, Lattanzi, Omogrosso, Perticone, Taras; per la componente docenti i Proff. Bianchi,
Ianniello, Marsili, Pagnanelli, Parachinetto, Ricci, Serra, per la componente ATA la Sig.ra De Placidi
Luciana e la Sig.ra. Sanson Elisabetta.

Preso atto della validità del numero legale la Presidente Frasca apre la seduta.
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Letto il verbale della riunione del 28 novembre 2013, viene approvato all’unanimità, con
delibera n.14.
Punto 2. Adozione POF 2013-2014
La Dirigente illustra le modifiche apportate alla precedente stesura del POF: inserimento
dell’allegato n.10 con le offerte extrascolastiche della scuola; modifiche apportate, come da
richiesta delle insegnanti della scuola dell’infanzia, nel curricolo d’Istituto; inserimento dei nuovi
progetti e dei risultati delle prove INVALSI.
Preso atto delle modifiche, il Consiglio adotta all’unanimità il POF con delibera n. 15.
Punto 3. Criteri di ammissione delle domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia, estesi alla
primaria e alla secondaria.
Si constata che i criteri di ammissione per le domande di iscrizione già adottati lo scorso
anno per la scuola dell’infanzia e basati sulla prossimità territoriale, sono stati accolti dalle famiglie
senza alcuna contestazione. Il D.S. propone l’estensione di tali criteri anche alla scuola primaria e
alla scuola secondaria con le seguenti modalità:
• precedenza assoluta agli alunni interni all’Istituto, provenienti dal precedente ordine di
scuola;
• per tutti gli altri, mantenimento degli stessi criteri stabiliti per la scuola dell’infanzia con
l’attribuzione dei relativi punteggi.
Le insegnanti della scuola dell’infanzia chiedono di modificare, sul modulo di iscrizione,
relativamente alla scelta oraria, la dicitura “orario ridotto”, in quanto non è prevista una sezione
con tale opzione.

Per i bambini che compiono tre anni dopo il 31/12/2014 ed entro il 30/40/2015 si può tuttavia
prevedere una riduzione oraria, in deroga, per particolari e motivate esigenze, previa acquisizione
del parere delle maestre ed autorizzazione del D.S.
Il Consiglio approva tale organizzazione, all’unanimità, con delibera n. 16.
La Dirigente ricorda la procedura per le iscrizioni alle prime classi della Scuola Primaria e alla
Secondaria di I e II grado, che prevede la registrazione al sito www.istruzione.iscrizioni.it entro il
27/1/2014 e la formalizzazione dell’iscrizione nel periodo dal 3/2 al 28/2/2014.
Sarà predisposta una presentazione in power point che cercherà di semplificare i passaggi
necessari a beneficio delle famiglie degli alunni, anche di quelli di terza classe che dovranno
iscriversi alle scuole superiori.
Punto 4. Quantificazione del contributo volontario per il prossimo anno scolastico.
Con riguardo al contributo volontario, la Dirigente propone di mantenere invariato il contributo
volontario versato dalle famiglie e stabilito in:
• 35 euro per scuola dell’infanzia e primaria
• 55 euro per la scuola secondaria.
Entrambi gli importi includono la quota relativa all’assicurazione integrativa.
Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 17.
Punto 5. Criteri di ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica (salario accessorio per il
personale).
La Dirigente ricorda che, nel precedente a.s., la ripartizione del FIS era stata stabilita
secondo le seguenti percentuali:
• 70% per i docenti
• 30% per il personale ATA.
Tale ripartizione era ispirata a criteri di equità, in considerazione della rilevante mole di
lavoro che il personale ATA si trova ad affrontare, anche in virtù del numero inadeguato di
operatori. Propone pertanto di mantenerla invariata.
Si è avuto solo da qualche giorno la comunicazione ufficiale e definitiva dell’importo che
sarà assegnato all’Istituto: con gli ulteriori tagli subiti dal FIS, che è stato decurtato di circa due
terzi rispetto all’importo dello scorso anno, si dovranno stabilire diversi criteri di distribuzione.
A fronte di tale decurtazione, si propone infatti di retribuire prioritariamente le funzioni
organizzative della scuola tagliando al minimo i progetti.
Questa impostazione sarà sottoposta, prima di essere portata in contrattazione, al Collegio
dei docenti che verrà convocato in tempi ridotti.
Il Consiglio approva all'unanimità la ripartizione del Fondo tra docenti e ATA, definendolo
in proporzione rispettivamente al 70% e al 30%, con delibera n.18.
Punto 6. Rinnovo adesione Reti.
La Dirigente ricorda che l'Istituto aderisce a tre diverse reti:
•

•

ASAL (Scuole Autonome della Regione Lazio) che esplica una azione informativa e
di supporto ai Dirigenti scolastici e alle scuole, offrendo occasioni di confronto e
supporto su documenti, circolari e disposizioni ministeriali;
Rete del 3° e 4° Municipio, una rete territoriale, a carattere operativo, con la quale si
lavora in continuità su diverse iniziative fra cui, di particolare importanza,
l'orientamento;

•

Rete Tiburtina - Collatina che raccoglie diverse scuole con l'obiettivo di creare
progetti culturali come l'interessante "Adotta un monumento", a cui il nostro Istituto
aderisce da diversi anni con soddisfacenti risultati.

Come le prime due, anche la terza rete da quest'anno ha richiesto una quota di iscrizione, di
50,00 euro, motivandola con il supporto organizzativo necessario per la conduzione della Rete
stesa.
Considerata l'importanza delle iniziative per la conoscenza e la condivisione con altre scuole
delle realtà del territorio, il Consiglio approva all'unanimità l'adesione alle tre reti con delibera
n.19.
Punto 7. Varie ed eventuali.
Per l’esame del Programma Annuale 2014, viene fissata la prossima riunione della Giunta
Esecutiva per il giorno 28/1 p.v. alle ore 8.30. Seguirà, a breve, il Consiglio d’Istituto, con lo stesso
ordine del giorno.
La Sig.ra Gervini propone di aderire all'iniziativa della casa Panini che, attraverso la raccolta
delle bustine di figurine, permette l'acquisizione di materiale scolastico, così come era avvvenuto
con il progetto del CONAD; Insieme per la Scuola.
La presidente Frasca sottopone all'attenzione dei docenti alcuni progetti per la scuola primaria e
secondaria. Si tratta di alcune iniziative tra le quali si segnalano visite guidate di argomento storico
e archeologico animate da attori e di lezioni-concerto sulla musica jazz, da tenere presso il teatro
della scuola.
Un’altra bella iniziativa è quella che prevede l’organizzazione di un concerto di fiati presso la
Parrocchia di San Gelasio, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di neonatologia del
Fatebenefratelli dell’isola Tiberina.
La Prof.ssa Serra comunica che anche nel corrente anno scolastico intende proporre una
vacanza-studio nel periodo estivo per gli alunni della scuola secondaria.
La dirigente riporta all'attenzione del Consiglio il problema dei certificati per l'attività sportiva
non agonistica (necessari soprattutto per le iniziative extrascolastiche come i Giochi della Gioventù
e i Campionati Studenteschi) che alcuni genitori non ritengono di dover presentare all’inizio
dell’anno e che poi si fa una grande fatica ad ottenere quando i ragazzi si qualificano per le
eliminatorie, come è successo per la Corsa Campestre.
Il Consigliere Gabrielli sostiene che il problema è reale, ma anche che la normativa non
prevede l’obbligo, per le famiglie, di presentare il certificato.
La dirigente è convinta che, considerando la semplice lezione di Scienze Motorie spesso
altrettanto faticosa della serie di test necessari per accedere ai giochi studenteschi, si dovrà fare una
virtuosa campagna di sensibilizzazione presso le famiglie, perché provvedano a fornire alla scuola il
certificato medico già all’inizio di ogni anno scolastico.
La dirigente rammenta l'avvio del corso per la creazione di podcast radiofonici, proposto dalla
Prof.ssa Sardella, sul tema della prevenzione del disagio giovanile. Il corso è articolato in otto
lezioni di un'ora e mezza ciascuna, per un totale di dodici ore, e si svolgerà tra febbraio e marzo.
Alle ore 19.00, non essendoci altro da dibattere, la seduta è tolta.
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