Verbale n. 06 del 26 Giugno 2018
Il giorno 26 Giugno 2018 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. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Relazione sullo stato di attuazione e variazioni al programma annuale 2018
3. Ratifica valutazione giunta per offerta sistemazione bagni
4. Surroghe membri commissione mensa
5. Istituzione commissione pulizie
6. Regolamento d’istituto: uso dei cellulari, vestiario, deleghe e uscita in autonomia
7. Calendario scolastico 2018/2019
8. Organici a.s. 2018/2019
9. Proposta organizzazione infanzia prime settimane di scuola
10. Delibera per uso delle palestre
11. Delibera concessione utilizzo locali scolastici
12. Progetto orientamento classi seconde secondaria
13. Relazione finale del Dirigente Scolastico
14. Revoca adesione PON (competenze di base e andiamo a musicare)
15. Varie ed eventuali
Sono presenti: FRASCA KATIA Presidente, STEFANIA AURELI Dirigente Scolastico, DOMENICA AGAMENNONE, CHIARA FILIPUTTI,
IRENE GERVINI, SILVIA MATTEI, GABRIELLA DI FEO, CLARA SARDELLA, SABINA ANDRIANI, VALERIA TANCIONI, PATRIZIA
PAOLETTI, STEFANIA CIUOLI, MASSIMILIANO CONTI, ROBERTA CAFAROTTI, MARIA ROSA MIOZZA
Risultano assenti giustificati: MARIA GRAZIA MORETTI, ANNA MARIA MARSILI, MICHELA LUCANO, MADDALENA SERAFINI.
Non sono presenti uditori.
Il Presidente riscontrata la validità della riunione apre la seduta alle ore 17:05.

All’apertura della seduta, il Dirigente Scolastico chiede due mozioni d’ordine sulle quali il Consiglio dovrà deliberare:
1) adesione rete responsabile del trattamento dei dati (GDPR 2018);
2) adesione ai fondi del Comune per la piccola manutenzione.
Successivamente anche le insegnanti della primaria, Ciuoli e Miozza chiedono che venga inserito all’o.d.g. il seguente punto,
affinchè il Consiglio esprima il proprio voto:
3) proposta di organizzazione della prima settimana di scuola per la scuola primaria.
Stante quanto sopra, l’ordine del giorno è modificato come segue:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. relazione sullo stato di attuazione e variazioni al programma annuale 2018;
3. ratifica valutazione giunta per offerta sistemazione bagni;
4. surroghe membri commissione mensa;
5. istituzione commissione pulizie;
6. regolamento d’istituto: uso dei cellulari, vestiario, deleghe e uscita in autonomia;
7. calendario scolastico 2018/2019;
8. organici a.s. 2018/2019;
9. proposta organizzazione infanzia prime settimane di scuola;
10. delibera per uso delle palestre;
11. delibera concessione utilizzo locali scolastici;
12. progetto orientamento classi seconde secondaria;
13. relazione finale del Dirigente Scolastico;
14. revoca adesione PON (competenze di base e andiamo a musicare);
15. adesione rete responsabile del trattamento dei dati (GDPR 2018);
16. adesione ai fondi del Comune per la piccola manutenzione;
17. proposta di organizzazione della prima settimana di scuola per la scuola primaria;
18. varie ed eventuali;
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1° Punto all’O.d. G.
Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato con 8 voti favorevoli e 6 astenuti.
Delibera N°61
2° Punto all’O.d.G.
Lette le variazioni al piano annuale
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera N°62
3° Punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale di giunta con cui viene affidato l’incarico del rifacimento di un bagno della scuola
secondaria.
Il Consiglio ratifica ed approva all’unanimità.
Delibera N°63
4° Punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico dà comunicazione delle dimissioni di tre componenti della commissione mensa: la sig.ra Siriani Massaro,
la sig.ra De Mattia e il sig. Simonelli. Non sono pervenute nuovi candidati pertanto, la commissione mensa, resta costituita con
soli quattro membri.
Chiede la parola la sig.ra Gabriella Di Feo che è anche membro della commissione e asserisce che pur essendo stati diversi i
membri della commissione, l’organizzazione dei turni per effettuare i controlli non è stata semplice. Forse meglio poche
persone ma fortemente motivate.
5° Punto all’O.d.G.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’istituzione di una commissione pulizie, che sarà operativa dal prossimo anno
scolastico, rimandando al prossimo Consiglio l’approvazione di un apposito regolamento.
Delibera N°64
6° punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico chiede che vengano apportate alcune modifiche/integrazioni al vigente regolamento d’Istituto, riguardo
alla parte relativa all’uso dei cellulari, visti alcuni episodi incresciosi avvenuti durante quest’anno scolastico.
Si propone così di aggiungere i seguenti punti:
applicazioni di sanzioni disciplinari per coloro che verranno sorpresi ad utilizzare il cellulare durante l’orario scolastico;

tutti i ragazzi che porteranno i cellulari a scuola, avranno l’obbligo di depositarlo, appena entrati in classe, in un’apposita
cassetta che verrà tenuta in custodia per tutto l’orario scolastico e, verrà riconsegnato al termine delle lezioni;

il docente referente di classe, provvederà ad incaricare dei ragazzi che terranno in custodia la cassetta per tutto il tempo
scuola.

Riguardo all’abbigliamento, essendo la scuola un luogo educativo, si richiede di far indossare ai ragazzi un abbigliamento
adeguato, evitando, soprattutto nei mesi estivi, canottiere, pantaloncini e ciabatte. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il D.S. prosegue informando che, dal prossimo anno scolastico, sarà necessario che i genitori autorizzino ad uscire in modo
autonomo i propri figli.
Il genitore che non firmerà tale autorizzazione, dovrà riprendere personalmente il proprio figlio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il D.S. continua, relativamente al tema deleghe per l’uscita dei bambini della scuola primaria.
Fino a quest’anno alcuni genitori hanno presentato fino a 16 deleghe. Si propone di mettere un limite massimo di deleghe pari
a 6 per ciascun alunno, inoltre, nel caso in cui le persone delegate siano le stesse del precedente anno scolastico, sarà
sufficiente aggiornare i moduli apponendo a mano le modifiche necessarie, quali: l’anno scolastico, la data e una nuova firma.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera N°65

Alle ore 19:00 la sig.ra Cafarotti lascia la seduta, per imprevisti familiari.

7°-9°-17° punto all’O.d.G.
Riguardi ai punti 7) – 9) e 17) dell’o.d.g., considerate le esigenze dei diversi ordini di scuola, il Consiglio si determina come
segue:
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Per la scuola dell’INFANZIA:
data inizio: 13/09/2018; data fine: 28/06/2019
Il 13/09 c.a. solo per i vecchi iscritti l’orario sarà il seguente: ore 8:00 – 12:30/13:00;
il 14 e il 17/09 c.a. per i vecchi iscritti l’orario sarà: ore 8:00-13:00, mentre per i nuovi iscritti sarà: ore 08:00-10:30
dal 18 al 21/09 c.a. per i vecchi iscritti l’orario sarà: 8:00-13:00, mentre per i nuovi iscritti sarà: ore 08:00-11:00;
dal 24/09/18 è previsto per tutti il seguente orario: 8:00-16:00 con flessibilità per i nuovi iscritti. I tempi d’inserimento per i
nuovi iscritti non sono rigidi, possono essere abbreviati in base ai bisogni, previo accordo fra insegnanti e genitori.
Il giorno 14/06/19 ci sarà la festa dei bambini di 5 anni. In questa occasione i bambini di 3 e 4 anni rimarranno a casa. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Per la scuola PRIMARIA:
Le insegnanti Ciuoli e Miozza propongono di iniziare la scuola il 17/09/18, e chiudere nei giorni 02/11/18, 24/04/19 e 26/04/19
come previsto da calendario regionale e, di recuperarne due da quelli deliberati dalla Regione Lazio e uno facendo l’open day di
sabato con obbligo di frequenza per i bambini.
Chiedono inoltre che dal 17 al 21/09 c.a. tutti i bambini escano alle 14.30.
La proposta viene messa votata con il risultato di: 10 voti contrari e 2 voti favorevoli.
A questo punto, dopo una lunga discussione, il D.S. propone quanto segue:
data inizio: 13/09/18 e data fine: 07/06/2019;
per il 13 e 14/09 c.a. l’orario sarà il seguente: ore 8:30 - 12:30 per tutti (causa mensa non ancor attiva);
dal 17 al 21/09 c.a. l’orario sarà il seguente: ore 8:30 -14:30 solo per le classi prime;
dal 17 al 19/09 c.a. l’orario sarà il seguente: ore 8:30-14:30 per le classi 2°-3°-4°-5°;
dal 20 al 21/09 c.a. l’orario sarà il seguente: ore 8:30-16:30 per le classi 2°-3°-4°-5°;
dal 24/09 c.a. si entrerà a regime, per tutti gli alunni, con il seguente orario: ore 08:30-16:30.
La proposta viene votata ed approvata con 10 voti favorevoli e 2 voti contrari.
Per la scuola SECONDARIA:
data inizio: 13/09/18 e data fine: 07/06/2019;
dal 13 al 14/09 c.a. l’orario sarà il seguente: ore 8:15-12:15 per tutti;
dal 17 al 21/09 c.a. l’orario sarà il seguente: ore 8:15-12:15 (per i ragazzi senza debiti scolastici);
ore 8:15-13:15 (per i ragazzi con debiti scolastici);
dal 24 al 28/09 c.a. l’orario sarà il seguente: ore 8:15-13:15 (per i ragazzi senza debiti scolastici);
ore 8:15-14:15 (per i ragazzi con debiti scolastici);
dal 01/10 c.a. l’orario sarà il seguente: ore 8:15-14:15 per tutti.
La proposta viene approvata con 10 voti favorevoli e 2 voti contrari.
OPEN DAY
Infanzia: 19/01/19 con orario da definire;
Primaria: 15/12/18 e un giorno di Gennaio da definire (senza obbligo di frequenza per i bambini);
Secondaria: 15/12/18 e 19/01/19 (senza obbligo di frequenza per i ragazzi)
GIORNI DI CHIUSURA AGGIUNTI AL CALENDARIO REGIONALE
Infanzia: 02/11/18, 24/04/19 e 26/04/19
Primaria: 02/11/18, 24/04/19 e 26/04/19
Secondaria: 02/11/18, 24/04/19 e 26/04/19
La proposta viene approvata all’unanimità.
Delibera N°66
8° punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico da lettura dell’organico dell’Istituto. Ogni plesso ha il seguente organico:
l’infanzia avrà: 6 posti comuni più 2 posti sostegno;
la primaria avrà: 25 posti comuni più 3 posti di potenziamento, più 3 posti di sostegno e più dieci ore residue;
la secondaria avrà ha lo stesso organico dello scorso anno.
10° punto all’O.d.G.
Su tale punto il Consiglio rilevato che le palestre della scuola vengono utilizzate in tutti i giorni della settimana per lo
svolgimento delle diverse attività presenti nel PTOF, delibera all’unanimità di non poter dare al municipio la disponibilità delle
stesse se non dalle ore 22:30.
Delibera N°67
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11° punto all’O.d.G.
Riguardo a tale punto, il Consiglio decide di concedere l’uso dei locali del nostro istituto alle associazioni che ne hanno fatto
richiesta fra cui: la Europen Language Club, Scarpette Rosse, Asd Tabasam e Primo Movimento, non rinnovando invece la
disponibilità degli stessi alla ILA PROGETTI con la quale la scuola ha avuto diversi problemi.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Delibera N°68
12° punto all’O.d.G.
Riguardo al progetto per l’orientamento, il Dirigente Scolastico propone di farlo iniziare già dalla classe seconda, al fine di avere
un tempo maggiore per valutare le attitudini dei ragazzi e poter rilasciare loro un profilo che sia il più rispondente possibile alle
loro reali attitudini.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Delibera N°69
13° punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico dà lettura della sua relazione
Approvato all’unanimità
Delibera N°70
14° punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico comunica la possibilità di rinunciare al progetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità
–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – autorizzato dal MIUR con Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 per una cifra
complessiva di € 53.820,00 cosi suddivisi: sottoazione 10.2.1A (infanzia) codice progetto : 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-45 totale
autorizzato € 11.364,00 e sottoazione 10.2.2° (primaria e secondaria) , codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-80, totale
autorizzato € 42.456,00 , cifre già inserite in bilancio con delibera n 55 del Consiglio d’Istituto riunito in data 25 gennaio 2018
(verbale n.4).
Il DSGA afferma che i PON richiedono un lavoro molto articolato, con numerosi adempimenti burocratici e, avendo la scuola un
organico amministrativo alquanto ridotto, reputa difficile ed eccessivamente gravoso poter assolvere a questo ulteriore
impegno. Le professoresse Tancioni e Paoletti, e i genitori Cafarotti e Filiputti non concordano nel revocare il PON in quanto si
perderebbero sostanziali fondi per la scuola. In particolare Cafarotti sottolinea come non sia accettabile far perdere 53.820 €
già assegnati, per cui offre il supporto e le professionalità dei genitori per trovare soluzioni e rimarca l'esperienza di altre scuole
da cui si potrebbe imparare. Le professoresse Paoletti e Tancioni si offrono per espletare loro le pratiche per portare i PON a
compimento. Il DSGA continua a manifestare la sua contrarietà all’iniziativa.
Pur comprendendo le motivazioni esposte dal DSGA, dott.ssa Angeloni, il Consiglio conferma all’unanimità la delibera n.55 di
assunzione in bilancio dei fondi assegnati ( verbale n.4 del 25 gennaio 2018) e la decisione che la scuola porti avanti il progetto
autorizzato dal MIUR (Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018) con la collaborazione attiva delle prof.sse Tancioni e Paoletti
per espletare tutti gli adempimenti ad esso correlati. Per il futuro si adotteranno soluzioni alternative a supporto della
segreteria per espletare le pratiche dei PON.
Delibera N°71
15° punto all’O.d.G.
Si decide di aderire alla Rete Territoriale ambito 02 per il Responsabile al trattamento dei dati (GDPR 2018). Il CdI delibera di
aderire al Bando proposto dalla scuola capofila di ambito 02 Liceo Giulio Cesare per l'individuazione del responsabile di
protezione dei dati.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Delibera N°72
16° punto all’O.d.G.
Si decide di aderire ai fondi per la piccola manutenzione del Comune di Roma e si ratificano le spese già sostenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera N°73
18° punto all’O.d.G.
La presidente Frasca chiede informazioni in merito al Registro Elettronico e il perché non sia ancora partito. Il Dirigente
Scolastico e la prof.ssa Paoletti, spiegano che quando era tutto pronto per partire, la scuola ha subito dei furti che hanno
portato alla perdita di tutti gli impianti tecnologici necessari per poter partire.
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Pertanto il registro elettronico partirà qualora tali impianti e la linea wi-fi vengano ripristinati e tutte le classi dotate di pc o
tablet specifici per l'uso.
Alle 20:15 la seduta si chiude, non essendoci altri argomenti da discutere.

Il Segretario

Il Presidente

Irene Gervini

Katia Frasca
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