VERBALE N. 7 DEL 27 GIUGNO 2017
Il giorno 27 giugno 2017 alle ore 17.30 presso l’ufficio di Presidenza dell’I.C. Alberto Sordi, si
riunisce il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’OdG:
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
2) Ratifica valutazione giunta per Campo Scuola Luoghi della memoria;
3) Approvazione Conto Consuntivo 2016 (se vistato da revisori dei conti);
4) Relazione sullo stato di attuazione programma annuale 2017 e variazioni al medesimo;
5) Relazione finale Dirigente Scolastico;
6) Ratifica valutazione Giunta per offerte adeguamento e sistemazione bagni;
7) Contributo volontario 2017/2018: precisazioni;
8) Approvazione calendario scolastico 2017/2018;
9) Attività progettuali ed esame richieste concessioni locali a.s. 2017/2018;
10) Varie ed eventuali
Sono presenti: Il Presidente KATIA FRASCA, il Dirigente Scolastico STEFANIA AURELI, il Dirigente
Amministrativo ANNALISA ANGELONI, gli altri membri del Consiglio IRENE GERVINI, CHIARA
FILIPUTTI, ROBERTA CAFAROTTI, PATRIZIA PAOLETTI, VALERIA TANCIONI, CLARA SARDELLA, ANNA
MARIA MARSILI, xSTEFANIAXCIUOLI, SILVIA MATTEI, MICHELA LUCANO, DOMENICA
AGAMENNONE, MARIA ROSA MIOZZA, MADDALENA SERAFINI. Risultano assenti giustificati: DARIO
CASTRIOTA, GABRIELLA DI FEO, SABINA ANDRIANI E MARIA GRAZIA MORETTI.
Non sono presenti uditori.
Constatata da parte del Presidente la validità della riunione, Il Dirigente Scolastico presenta una
mozione di integrazione dell’O.d.g., chiedendo l’aggiunta di un punto, relativo alla adesione al
Contributo di Roma Capitale per la piccola Manutenzione delle scuole. Presidente e membri
accettano la richiesta, pertanto l’O.d.G. è così modificato:
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
2) Ratifica valutazione giunta per Campo Scuola Luoghi della memoria;
3) Approvazione Conto Consuntivo 2016 (se vistato da revisori dei conti);
4) Relazione sullo stato di attuazione programma annuale 2017 e variazioni al medesimo;
5) Relazione finale Dirigente Scolastico;
6) Ratifica valutazione Giunta per offerte adeguamento e sistemazione bagni;
7) Contributo volontario 2017/2018: precisazioni;
8) Approvazione calendario scolastico 2017/2018;
9) Adesione al Contributo di Roma Capitale per la piccola Manutenzione delle scuole
10) Attività progettuali ed esame richieste concessioni locali a.s. 2017/2018;
11) Varie ed eventuali

Si procede quindi alla discussione dei punti all’OdG.
1° punto all’OdG: Il verbale della seduta precedente (n.6 del 16/03/2017) viene letto ed approvato
all’unanimità. Delibera N. 30.

2° punto all’OdG: Relativamente a tale punto, il CDI ratifica all’unanimità, le decisioni della giunta
(Verbale n. 8/ 2017 G.E.,allegato n. 1 al presente verbale). Delibera n. 31.
3° punto all’OdG: La Dott.ssa Angeloni, D.S.G.A., chiede ai membri del Consiglio se siano necessari
chiarimenti sulla relazione al Consuntivo 2016. Non essendoci obiezioni da porre, Il Consiglio
d’Istituto dell’IC ALBERTO SORDI:
VISTI gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44,
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A. il 6 febbraio 2017;
VISTA la relazione illustrativa del D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico del 6/02/2017;
VISTO il verbale della Giunta Esecutiva N.9 del 27 giugno 2017;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n.2017/004;
DELIBERA DI APPROVARE all’unanimità Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 dell’I:C:
“ALBERTO SORDI” così come predisposto dal Direttore S.G.A. contenuto nell’apposita modulistica e
secondo la relazione illustrativa del DSGA e del Dirigente Scolastico (allegato n.2 al presente
verbale). Delibera N. 32.
4° punto all’OdG: la D.S.G.A. ANNALISA ANGELONI relaziona sullo stato di attuazione del
Programma Annuale 2017 e, in merito alle variazioni al medesimo illustrate nella relazione,
domanda se ci siano richieste di chiarimento. Non essendocene, il Consiglio delibera all’unanimità
le variazioni al P.A, 2017 (Allegato n.3 al presente verbale). Delibera N.33.
La DSGA lamenta inoltre congestione e difficoltà dell’Amministrazione della scuola, a fronte di una
quantità e varietà troppo elevata di progetti e laboratori effettuati. Su tale argomento la Preside
rimanda una valutazione e un’analisi più approfondita in sede del primo Collegio docenti dell’a.s.
2017/2018.
5° punto all’OdG: La Dirigente dà lettura della relazione – che si allega al presente verbale –e il CDI
approva all’unanimità. Delibera n. 34.
6° punto all’OdG: II CDI ratifica le decisioni della Giunta (Allegato n.4 al presente verbale) in merito
alle offerte di adeguamento e sistemazione bagni, deliberando pertanto all’unanimità
l’affidamento ad ARTNOVA COSTRUZIONI SRL Delibera n. 35.
7° punto all’OdG: Il CDI stabilisce di mantenere invariate le modalità di versamento del contributo
volontario. Si confermano gli importi dello scorso anno scolastico pari a: euro 55,00 per la scuola
secondaria ed euro 40,00 per l’infanzia e la primaria. E’ consentito decurtare euro 5,00 per figlio a
partire dal secondo figlio con un contributo minimo per figlio di euro 20,00. La quota assicurazione
obbligatoria è stabilita a euro 10,00. Si stabilisce di rimandare alla prima riunione del CDI del
prossimo a.s. la determinazione di specifiche sull’utilizzo finale del contributo volontario. Delibera
n. 36.
8° punto all’OdG: Il CDI approva all'unanimità il calendario scolastico come da R.L., indicando come
data di inizio per tutti gli ordini di scuola, il 15 settembre 2017 e, come data di fine per PRIMARIA e
SECONDARIA l’8 giugno 2018. Per la scuola dell’INFANZIA l’ultimo giorno sarà invece il 28 giugno
2018. La scuola resterà chiusa anche il giorno 30 aprile 2018.
Come variazione rispetto al calendario regionale, per la scuola PRIMARIA viene messa a votazione
la chiusura anticipata alle ore 14:30, con servizio mensa, per i giorni 15/9/2017 e 8/6/2018, con
entrata per gli alunni delle prime classi della primaria alle ore 9,30 per il giorno 15 settembre 2017.
La mozione viene approvata con 12 voti favorevoli e 1 contrario. Le insegnanti MIOZZA e XCIUOLIx
propongono per la PRIMARIA un’ulteriore uscita anticipata alle 14:30 per tutta la settimana dal

18/9/2017 al 22/9/2017. La mozione viene respinta con 2 voti a favore e 11 contrari. Per quanto
riguarda la scuola dell’INFANZIA, si darà comunicazione degli orari di svolgimento del servizio dopo
che le insegnanti si saranno coordinate per gli inserimenti dei nuovi ingressi.
Per la scuola SECONDARIA viene approvato a maggioranza con due voti contrari il seguente
calendario:
il 15/09 orario 08,15-12,15 per tutti
Dal 18/09 al 29/09 orario 08,15-13,15 per gli alunni delle Prime e per gli alunni delle Seconde e
delle Terze senza debiti, orario 08,15-14,15 per gli alunni delle Seconde e delle Terze con debiti da
recuperare;
Dal 02/10 orario 08,15-14,15 per tutti – con mensa per chi ne abbia fatto richiesta.
08/06/2018 ultimo giorno di scuola
Il calendario scolastico verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. Delibera N.37.

9° punto all’OdG: Il CdI delibera la richiesta di adesione al contributo per la piccola manutenzione
ordinaria negli istituti comprensivi (nota QM 12459 del 4/05/2017) al fine del perfezionamento
della pratica già presentata dalla Scuola l’11 maggio u.s. Prot. 1818. Delibera n. 38
10° punto all’OdG: La prof.ssa SARDELLA interviene chiedendo di non essere equiparata alle
associazioni esterne che utilizzano i locali scolastici per le sue attività extracurriculari, in quanto
parte del corpo insegnanti dell’istituto e quindi avente diritto ad un trattamento differente rispetto
alle suddette associazioni. Il progetto della prof.ssa SARDELLA "Mi ascolto...ti ascolto" ,di
produzioni radiofoniche, ha lo scopo di formare un'équipe di alunni in grado di poter avviare, con
tutto l'istituto scolastico, la creazione di una radio web nella scuola sotto la supervisione
dell'insegnante Clara Sardella specializzata in questo settore e speaker presso "Radio Incredibile" in
cui gestisce il programma "Giovani tra le righe"...racconti e riflessioni sull'adolescenza. Radio
Incredibile si è già resa disponibile a lasciare uno spazio per l'I.C. Alberto Sordi qualora si riuscisse
ad attivare una radio scolastica. L'attività extracurriculare con gli alunni che la professoressa
dovrebbe gestire, non è quindi solo un corso fine a se stesso, ma ha una forte valenza educativa e
vorrebbe preparare il terreno a diffondere la cultura e la realizzazione di una radio web scolastica.
Secondo la Dirigente, la parte della responsabilità per i progetti proposti agli studenti la si può
rivedere, quella nei confronti dei genitori che partecipano ad un corso pomeridiano esterno
assolutamente no. Per questo motivo pertanto la prof.ssa Sardella non sarà più disposta a farne. Si
allega relazione della professoressa sulle sue richieste (Allegato n. 5 al presente verbale).
Per quanto riguarda le attività progettuali per l’a.s. 2017/2018 viene chiesto in primis dalla sig.ra
CAFAROTTI un miglioramento della comunicazioni scuola-famiglia soprattutto per quelli che sono i
momenti cruciali dell'anno per la gestione familiare ovvero: la gestione del post-scuola oppure dei
centri estivi al termine dell'anno scolastico piuttosto che i progetti esterni che verranno proposti ai
ragazzi. E' stato affrontato poi il discorso della ILA PROGETTI relativamente agli esami Cambridge.
Viene sottolineato da parte della sig.ra FILIPUTTI uno scarso apprezzamento della qualità
dell'insegnamento e la poca serietà dell’associazione da parte dei ragazzi e dei genitori che non
hanno riscontrato i risultati auspicati nel superamento degli esami Cambridge - per i livelli per i
quali si erano candidati (conseguimento del KET - per i ragazzi delle scuole medie). Secondo alcuni
genitori, la qualità dell’insegnamento è risultata bassa, indipendentemente dai risultati raggiunti
sui quali ovviamente incidono altre cose. Su alcuni punti la preparazione è stata carente
Pertanto viene chiesto al Consiglio da parte della prof.ssa PAOLETTI e della sig.ra GERVINI
di perfezionare una delibera ad hoc che revochi alla ILA PROGETTI l'esclusività di proporre Corsi
Cambridge, dando la possibilità di proporre corsi preparatori al raggiungimento delle certificazioni

Cambridge anche ad altre associazioni.
In questo modo i genitori, in seguito agli incontri di presentazione dei progetti che verranno
programmate ad inizio anno, possono avere la libertà di scegliere un’associazione piuttosto che
un'altra.
Il CDI decide di concedere, a domanda, i locali della scuola a tutte le associazioni o i privati dotati
dei necessari requisiti e già destinatari di convenzione con l’Istituto negli anni precedenti per
svolgere le diverse attività extracurriculari presenti nel PTOF, nel rispetto dei vincoli posti da Roma
Capitale. Procederà invece a singola valutazione -nella prima seduta utile successiva alla richiestadelle istanze delle Associazioni che non avevano convenzioni con la scuola negli anni precedenti.
Resta ferma la delibera del Consiglio d’Istituto in merito all’impossibilità di stipulare convenzioni
con Associazioni o privati che abbiano debiti nel confronti della scuola (cfr CDI del 27 giugno 2016,
delibera n.55). Delibera n. 39
11° punto all’OdG: si è chiesto espressamente al Dirigente Scolastico e, a tutto il Consiglio di
calendarizzare meglio le riunioni scuola famiglia, in particolare quella di inizio anno della primaria.
Sino ad ora infatti la prima riunione coincideva con quella dell'elezione dei rappresentanti di classe.
In questa riunione soltanto mezz'ora si dedicava a parlare in generale con le insegnati e
successivamente, si procedeva con le elezioni dei rappresentanti
I genitori rappresentanti presenti in CDI chiedono che venga calendarizzata una prima riunione a
settembre dove le insegnanti possano rappresentare ai genitori quali sono i progetti piuttosto che
le uscite didattiche che vorrebbero proporre durante l'anno.
La prof.ssa TANCIONI e la sig.ra LUCANO chiedono una uniformità di attività, progetti ed uscite
scolastiche (sia in merito ai campi scuola che alle gite della primaria) per consentire un’omogeneità
tra le classi di pari livello.
In sede di Collegio docenti verranno ribaditi i termini che dovranno essere rispettati da parte delle
insegnanti per poter predisporre con largo anticipo i bandi sia per i progetti che per i campi scuola.
La mamma di Giulia Rinaldo, la piccola alunna dell’Istituto vittima del terremoto del 2016, ha
incaricato la Presidente FRASCA di esporre al CDI la sua volontà di organizzare una festa a scuola in
memoria di Giulia il giorno del suo compleanno. Lei è nata il 22 ottobre che è una domenica, la
proposta è quella di organizzare per il 23 ottobre un evento di beneficienza con la collaborazione di
tutti, insegnanti e alunni. Con il ricavato i genitori propongono di comperare qualcosa di utile per
la scuola e di lasciarlo a nome di Giulia con una sua targa ricordo. L'associazione si chiama
IMMENSAMENTE GIULIA E GLI ANGELI DELLE MACERIE. Lo scopo è di poter aiutare, oltre alle
scuole, anche reparti oncologici, reparti pediatrici di vari ospedali.
Non essendoci altri punti da discutere all’odg, la seduta si chiude alle ore 19.30.

Il segretario
Michela Lucano

Il presidente
Dott.ssa Katia Frasca

