Verbale n.4 del 25 Gennaio 2018
Il giorno 25 Gennaio 2017 alle ore 17:00, presso l’I. C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di
Istituto, per deliberare sui seguenti punti O.d.G.
1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) approvazione programma annuale 2018;
3) approvazione regolamento relativo al bullismo e cyber bullismo;
4) approvazione modifiche PTOF
5) comunicazione discarico inventariale
6) varie ed eventuali.
Sono presenti: la Dr.ssa STEFANIA AURELI - Dirigente Scolastico, KATIA FRASCA Presidente
del Consiglio di Istituto – e i consiglieri: sig.ra DOMENICA AGAMENNONE, sig.ra MARIA
GRAZIA MORETTI, sig.ra IRENE GERVINI, sig.ra ANNA MARIA MARSILI, sig.ra SILVIA
MATTEI, sig.ra CLARA SARDELLA, sig.ra MADDALENA SERAFINI, sig.ra MORETTI, sig.ra
MARIA ROSA MIOZZA, sig.ra GABRIELLA DI FEO, sig.ra ROBERTA CAFAROTTI, sig.
MASSIMILIANO CONTI.
Risultano assenti giustificati: le sig.re PATRIZIA PAOLETTI, VALERIA TANCIONI, CHIARA
FILIPUTTI, MICHELA LUCANO, SABINA ANDRIANI e STEFANIAXCIUOLI.
Non sono presenti uditori.
Prima di iniziare la riunione, la Dirigente propone una mozione d’ordine per meglio specificare
l’orario di uscita della Primari e dell’Infanzia, l’ultimo giorno di scuola.
L’o.d.g. si modifica così come segue:
1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) approvazione programma annuale 2018;
3) approvazione regolamento relativo al bullismo e cyber bullismo;
4) specifica relativa all’orario di uscita per la Primaria e l’Infanzia l’ultimo giorno di scuola;
5) approvazione modifiche PTOF;
6) comunicazione discarico inventariale;
7) varie ed eventuali.
Punto 1) Il Presidente del CDI dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato
da tutti i presenti con due astenuti in quanto assenti nella precedente seduta DELIBERA n. 54.
Punto 2) Il CDI approva all’unanimità il programma annuale 2018 :
Il DSGA domanda se ci siano richieste di chiarimento in merito al Programma Annuale 2018 predisposto dal Dirigente
Scolastico, mandato in visione ai componenti del Consiglio d’Istituto ed esaminato con esito favorevole dalla Giunta
Esecutiva. Non essendovi alcuna richiesta di chiarimenti, visto il D.I. 1/2/2001 n. 44, recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, viste la 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, vista la
Direttiva del Direttore Regionale del Lazio prot. 45159 del 27/10/2005, visto il D.M. n. 21 dell’1/03/2007, vista la C.M.
del 14/3/2007, viste le note MPI prot. 1920 del 21/10/2007, prot. n. 1971 dell’11/10/2007, prot. n. 2467 del 3/12/2007 e
prot. n. 19107 del 28/09/2017, relativa al P.A. 2018, visto il CCNL 23/1/2009;
● richiamata la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 13-1-16, con la quale è stato adottato il PTOF per gli
anni scolastici 2015/2016- 2016/2017 e 2017/2018
● vista la riunione della Giunta Esecutiva del 17/1/2018, con la quale si approva la relazione previsionale e
programmatica che accompagna il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, quale risulta dal testo
allegato al presente verbale, proponendo per l’approvazione del Consiglio dell’Istituzione scolastica il P.A.
medesimo;
● esaminato il Programma annuale 2018 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del
D.I. 1/2/2001, n. 44,

il Consiglio dell’Istituzione Scolastica, all’unanimità, delibera, con DELIBERA n 55
di approvare il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 quale risulta dal testo allegato al presente verbale,
nel quale Programma Annuale sono iscritti i progetti P.O.N.Recupero e Approfondimento Competenze di
base (Codice Progetto:10.2.2A-FSEPON-LA-2017-80) e P.O.N. Andiamo a musicare (Codice Progetto 10.2.1AFSEPON-LA-2017-45)

La misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Sevizi Generali e Amministrativi è stabilita in euro
500,00.
Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 375/99 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) vede approvato l’istituirsi di un regolamento sul bullismo e cyber bullismo. La
responsabile, Prof.ssa Sardella, spiega i punti salienti evidenziandone due aspetti: regolamento delle
sanzioni e spiegazione del fenomeno. In dettaglio la questione vedrà coinvolte molteplici figure (
Dirigente, insegnanti, personale ATA, genitori).
La Prof.ssa Sardella evidenzia l’enorme importanza che ogni figura sia resa sensibile, aggiornata e
partecipe del problema, tale da essere in grado di individuare e segnalare qualsiasi elemento utile
per prevenire e affrontare il problema.
Ancora si sofferma sull’importanza di istituire la figura del “tutor” per affiancare un insegnante
supplente o neo di ruolo, affinchè possa essere in grado sin da subito di sostenere il problema
rilevato. DELIBERA n 56.
Punto 4) Il CDI delibera all’unanimità l’orario di uscita per l’ultimo giorno di scuola dei seguenti
ordini di scuola:
Primaria ore 14,30 dell’8 giugno 2018Infanzia ore 13,30 del 28 giugno 2018-

DELIBERA n. 57

Punto5) Eliminazione “dell'eccellente” dai descrittori per il comportamento, restano di base le
valutazioni : insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. La Dirigente aggiunge che la
traduzione dei termini di giudizio, in spiegazione è in fase di valutazione
Inserimento delle attività di recupero per primaria e secondaria con indicazione anche dei tempi e
delle modalità adottate per comunicare le carenze alle famiglie. DELIBERA n 58
Punto 6) La Dirigente spiega il lavoro svolto dal Professor Massaro, di eliminazione, cernita
recupero e riassemblaggio di materiale in discarico inventariale
Punto 6) Cafarotti interviene ponendo il problema della pulizia delle aule, chiedendo l’intervento
oltre che della multi servizi anche dei genitori. La Dirigente, spiega che un lavoro ulteriore deve
comunque partire dalla disciplina della scolaresca oltre al controllo che può essere ulteriormente
sostenuto . Dal Presidente CDI viene proposta l’istituirsi di una commissione Igiene
DI Feo interviene sul problema della commissione mensa sottolineando vari aspetti. Il mancato
utilizzo da parte dei genitori, che desiderano esprimere il disappunto, del canale e-mail ( sul sito
della scuola) diretto alla responsabile della commissione Sig.ra Cenci.
La necessità impellente di incontrare i responsabili della ditta, con la Dirigente, e i membri della
commissione per mettere a fuoco e risolvere varie problematiche che emergono costantemente dai
verbali redatti in seguito ai controlli, in particolare le quantità sia delle porzioni che del condimento
LA Riunione si conclude alle ore 18
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