I.C. Piazza Gola Verbale del Consiglio d'Istituto n.6 del 27 giugno 2013

Il giorno 27/06/2013 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto dell’I.C. Piazza Gola per discutere
il seguente Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Variazioni al P.A. 2013.
3) Radiazione residuo passivo.
4) Ratifica delibera Giunta assegnazione centro estivo.
5) Ratifica delibera Giunta bando distributori automatici.
6) Calendario scolastico 2013-2014.
7) Convenzioni per l’uso dei locali della scuola nel prossimo anno scolastico.
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti per la componente genitori: Gervini, Lattanzi, Cossu, Omogrosso e Gabrielli; per la
componente docenti: Pagnanelli, Incitti, Paoletti, Serra, Marsili, Ricci, Ianniello e Parachinetto; sono
altresì presenti il Dirigente Scolastico Cannilla e il DSGA Angeloni.
Presiede il signor Gabrielli, vicepresidente del Consiglio.
Redige il verbale l 'insegnante Ricci.
Constatatane la validità, il, consigliere Gabrielli, apre la seduta.
1) Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità con delibera n. 19.
2) La DSGA Angeloni illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale al 24/06/2013 e
sottopone all’approvazione del Consiglio di Istituto le variazioni che è stato necessario apportare allo
stesso, precedentemente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12/02/2013, con delibera n. 13.
Informa che per la gestione del servizio delle pulizie è in scadenza e che a settembre prossimo è
probabile ci sia la Ditta che avrà vinto la gara d’appalto; per quanto riguarda la mensa non tutte le
famiglie hanno regolarizzato i pagamenti, la scuola inoltre è in attesa da parte del Comune di ulteriori
contributi per la parte a suo carico di mensa scolastica. Il Consiglio approva all’unanimità le
variazioni al Piano Annuale con delibera n. 20.
3) La DSGA dà notizie circa il residuo passivo da radiare: si tratta di una cifra che corrisponde
all’impegno n. 50 del 2012 nei confronti della Ligra srl, per un importo di euro 90,75, come da fattura
n. 00428 del 28-11-12. La prestazione, che consisteva nel montaggio di alcune staffe per il supporto
di una Lim nella scuola primaria, non è stata eseguita poiché si è resa non più necessaria. Per tale
fattura è stata emessa la nota di credito 004564 del 20/12/12, pervenuta alla scuola solo in data 23
maggio 2013. Pertanto il residuo è da radiare. Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n.21.
4) Il D.S. fa presente che la Giunta Esecutiva, riunitasi in data 29 maggio 2013, ha approvato, in
base al raffronto delle offerte e al conteggio dei punteggi, la proposta dell’associazione Scarpette
Rosse, la quale ha perciò avviato l’attività di Centro estivo nella sede della scuola primaria. Informa
che l’attività procede regolarmente e che stanno aumentando le iscrizioni; alla fine del servizio ci
sarà una valutazione dell’attività svolta, che viene svolta sulla base di un testo di convenzione
predisposto dal Comune di Roma. Il Consiglio ratifica all’unanimità la decisione della G.E. con
delibera n. 22.

5) Per quel che concerne il bando di gara per i distributori automatici, il D.S. rende noto che sono
pervenute tre offerte e che la G.E, con delibera del 25/06/2013, ha aggiudicato l’appalto alla ditta K
e D Brech, oltre che per i costi di alimenti e bevande particolarmente ridotti, anche per la vantaggiosa
proposta economica: la ditta infatti, oltre ad avere prezzi competitivi, garantirà alla scuola un
contributo netto di € 5.010. Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione con la Ditta scelta dalla
Giunta con delibera n. 23, affidando alla dirigente la formulazione del contratto triennale.
6) Calendario scolastico 2013/2014. Si propongono alcune modifiche al calendario scolastico
deliberato dalla Giunta Regionale del Lazio per il prossimo anno scolastico, che qui si riassumono:
•

Apertura anticipata al giorno martedì 10/09/2013

•

Chiusura posticipata a sabato 07/06/2014 per consentire la chiusura della scuola nei giorni 23
e 24 aprile 2014, un giovedì ed un venerdì che si collocherebbero all’interno di una serie di
giorni di chiusura e che frammenterebbero la didattica.

Si procede all’illustrazione, da parte dei docenti, del calendario dei rispettivi ordini.
Scuola dell’infanzia:
L’incontro con i genitori dei nuovi iscritti è fissato per mercoledì 04/09/2013 dalle ore17 alle
19, presso la sede di Via G. Zanardini,103.
Martedì 10/09, inizio delle lezioni per i bambini vecchi iscritti, con orario 8.00-13.00.
Mercoledì 11/09 inizio delle lezioni per tutti gli iscritti, orario 8.00-13.00, con flessibilità per l’orario di
uscita, concordato con le famiglie.
Fino al giorno 13/09 l’orario sarà 8.00-13.00.
Dal 16/09 al 20/09 l’orario sarà 8.00-14.30, con flessibilità per i nuovi iscritti concordata con le
famiglie.
Dal 23/09 partirà l’orario definitivo: 8.00-16.00.
Il
13/06/2014 ci sarà la festa di fine ciclo con i bambini di 5 anni, per quel giorno i bambini più piccoli
non saranno presenti a scuola.
Fine delle
lezioni il 28/06/2014 alle ore 13.00.

Scuola primaria:
L’incontro con i genitori delle classi prime è fissato martedì 10/09/13 dalle 17 alle 19.
Martedì 10/09 inizio delle lezioni con orario 10.30 -14.30 per i bambini di prima elementare; con
orario
8.30-16.30
per
tutti
gli
altri.
Dal giorno 11/09 al 13/09 gli alunni delle classi prime osserveranno l’orario 8.30-14.30; per gli alunni
delle
classi
successive
alla
prima
l’orario
sarà:
8.30-16.30.
Dal
16/09/2014
l’orario
sarà
per
tutti
quello
definitivo:
8.30-16.30.
Le lezioni termineranno sabato 07/06/2014 con un’attività che coinvolgerà tutte le classi della scuola,
che sarà definita nei competenti Organi Collegiali e della quale si darà tempestiva informazione alle
famiglie..

Scuola secondaria:
Dal 10/09 al 13/09 l’orario sarà 8.15-12.15.
Dal 16/09 al 20/09 l’orario sarà 8.15-13.15.
Dal 23/ 09 l’orario definitivo sarà 8.15-14.15.
Dal 02/06/2014 al 07/06/2014 l’orario sarà 8.15-12.15 e sabato 07/06 si festeggerà la Giornata del
Merito.
I
genitori saranno ricevuti, per il primo incontro, il giorno 12/09 dalle 16.30 alle 19.00.
Il servizio mensa avrà inizio il giorno 01/10/2013.

Il Consiglio di Istituto approva il calendario scolastico 2013/2014 e l’organizzazione delle prime
settimane di scuola, con delibera n. 24
7) Riguardo alle convenzioni per l’uso dei locali della scuola nel prossimo anno scolastico, il D.S.
espone quanto già illustrato nel documento scritto,inviato, tramite mail, a tutti i consiglieri. Propone di
rinnovare tutte le convenzioni, perché i rapporti con le associazioni sono stati corretti sia dal punto di
vista economico che da quello organizzativo, aggiungendo la stipula con il centro estivo e quella per
il campus in lingua inglese, da svolgersi a settembre prossimo. Il Consiglio approva all’unanimità con
delibera n.25
8) Le maestre della scuola dell’infanzia segnalano un problema che si è verificato con regolarità nel
corso del presente anno scolastico. Quando una collega è assente, quasi mai viene sostituita da una
supplente perché la segreteria inizia le telefonate, per la ricerca di una sostituzione, dalle 8,00 in poi,
in un orario che non è più utile poiché le insegnanti sostitute sono già tutte state impiegate in altre
scuole. Chiedono pertanto che dalla segreteria le telefonate partano con 30 minuti di anticipo circa,
in modo che ci sia ancora qualche supplente disponibile. IL D.S. assicura che cercherà di soddisfare
tale richiesta in accordo con la DSGA.
- II sig. Lattanzi e Cossu propongono, per il prossimo anno scolastico, l’attivazione di corsi di
inglese e/o musica, con esperto esterno, madrelingua nel caso dell’inglese, nella scuola primaria.
- Il sig. Cossu espone brevemente un progetto di attività musicale, da svolgersi in orario curricolare,
dal titolo “La musica va a scuola “, che si ispira al sistema Abreu. A tal proposito la maestra Marsili
ricorda che si metterà in contatto con la sig. Claudia Gili per l’organizzazione di un coro della scuola.
- I rappresentanti dei genitori della primaria chiedono che in occasione del martedì grasso la scuola
elementare chiuda regolarmente alle ore 16.30, evitando come in passato l’uscita anticipata alle
14.30 che ha sempre creato notevoli disagi alle famiglie. Il D.S. lamenta un eccessivo ricorso, da
parte delle famiglie, al sistema delle uscite anticipate e delle entrate in ritardo ed assicura che, nel
corso del prossimo anno scolastico, ci sarà maggiore rigore nel far rispettare, oltre al Regolamento
d’Istituto, il diritto allo studio degli alunni.
- Il D.S. esprime la volontà di voler effettuare una ricognizione delle aule nella scuola primaria con
una Commissione aperta a chiunque vorrà partecipare. Vengono invitati i sigg. Cossu e Gervini, che
si sono dichiarati disponibili per poter definire l’assegnazione delle aule con criteri oggettivi e
trasparenti. A questo proposito, il sig. Cossu presenta un documento elaborato allo scopo e
contenente una proposta di criteri per l’assegnazione delle aule. Tale documento viene letto ed
allegato al presente verbale.
- Il sig. Lattanzi domanda al Consiglio se è possibile trovare fondi per la risistemazione del sistema di
aerazione della scuola dell’infanzia. In tale struttura, infatti, l’impianto di aerazione è predisposto ma
non è attivo perché sprovvisto di motore: sarebbe sufficiente acquistarne uno, farlo montare e
collaudare. Il D.S. risponde che è possibile, ma è necessario trovare una ditta che faccia il
sopralluogo, formuli il preventivo per la spesa e che risponda al requisito della regolarità in termini di
contribuzione.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20.00.

F.to Il Presidente
Francesco Gabrielli

F.to: La segretaria
Antonella Ricci

