
Consiglio d’Istituto 

Verbale n°14 

Il giono26-06-2015 alle ore 17:15 nella sala riunioni della scuola primaria di Via Merlini,8 si è riunito su 

convocazione ordinaria il Consiglio d’Istituto “Via Acquaroni” per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Variazioni del BILANCIO E VERIFICA AL 30/06; 

3. Linee guida POF; 

4. Delibera organico dell’autonomia; 

5. Comunicazioni sul RAV; 

6. Delibera calendario scolastico; 

7. Proposte corsi di formazione; 

8. Criteri formazioni classi; 

9. Assicurazione a.s. 2015/2016; 

10. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: Silvana Trapani, Carlo Corvasce, Maria Gabriella Stasio, Rossella Lapucci, Massimiliano Ciccocelli, 

Maria Grazia Mingrone, Emanuela Baccilieri, Maria Rosaria Rotella, Cristina D’Agostino, Barbitta Paola, 

Carla Monanni, Claudia Squartini,  

Presente all’incontro il D.S.G.A. Daniela Filippi 

Assenti giustificati: Carla Trogu, Rosa Caterina Maggi. 

Assenti: Massimiliano Bocci, Caturano,Lupo, 

Presidente: il Sig. Carlo Corvasce 

Verbalizza: l’ins. Maria Gabriella Stasio 

Constatata la presenza del numero legale, per la validità della seduta, si dichiara aperta la stessa. 

PUNTO n°1- Lettura e approvazione del verbale precedente 

La Dott.ssa Silvana Trapani procede alla lettura del verbale della seduta del 30-04. 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza il verbale della seduta precedente in quanto alcuni 

componenti del consiglio si astengono poiché erano assenti alla suddetta seduta.  

DELIBERA n°1 

 

PUNTO n°2- Variazioni del BILANCIO E VERIFICA AL 30/06 

Il Dirigente Scolastico in riferimento al 2° punto all’ordine del giorno invita il D.S.G.A. ad informare il 

Consiglio per i seguenti punti: 



 Il  Piano annuale dell’anno scolastico appena concluso si è svolto ed è stato attuato in base alla 

programmazione stilata  

 L’Istituto, ultimamente, ha ricevuto fondi relativi al Funzionamento Didattico di 5089,07 € ; 600 € 

sono già stati spesi per la sostituzione del sistema operativo e la creazione di un dominio. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera 

DELIBERA N°2 

 

PUNTO n°3- Linee guida POF 

Il Dirigente Scolastico informa i membri del Consiglio che il POF è di durata triennale e che per l’anno 

scolastico 2015-2016, dovendolo rielaborare completamente, sarà redatto  basandosi sui punti di criticità e 

di forza emersi dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) realizzato nell’attuale anno scolastico dopo una 

approfondita riflessione del contesto scolastico. 

Pertanto le linee guida del POF garantiranno: 

 la più ampia inclusione scolastica 

 il contrasto della dispersione scolastica 

 la lotta al bullismo e cyberbullismo 

 il diritto allo studio degli alunni ‘con bisogni educativi speciali’ 

 l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali 

I progetti che si attueranno saranno realizzati in verticale (Infanzia-Primaria-Secondaria) con i 

seguenti obiettivi da perseguire: 

a) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA- COSTITUZIONE- LEGALITA’ 

b) LOTTA AL BULLISMO , AL CYBERBULLISMO E ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera 

DELIBERA N°3 

 

PUNTO n°4- Delibera organico dell’autonomia 

Il Dirigente Scolastico inizialmente espone al Consiglio il proprio piano per potenziare l’organico della 

scuola: 

 1 docente scuola infanzia 

 4 docenti scuola primaria 

 3 docenti scuola secondaria di primo grado 

successivamente informa il Consiglio che tale punto non può essere discusso perché il Collegio dei Docenti 

non ha deliberato in merito. Il Consiglio d’istituto rinvia ogni decisione in merito.  

I presenti a maggioranza decidono di non deliberare. 

 



PUNTO n°5- Comunicazioni sul RAV 

Il Dirigente Scolastico illustra il RAV. In base all’art.6 del DPR n°80 del 2013 dal mese di gennaio e fino a 

luglio compito di ogni Istituto era l’elaborazione del RAV. In prima fase era prevista l’immissione in 

piattaforma di dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento del sistema 

scolastico (n° alunni, n° laboratori, n°classi, ecc.). In seconda fase una Commissione, presieduta dalla 

dott.ssa Trapani con alcuni insegnanti individuati dalla stessa e con altri docenti emersi seguendo le 

indicazioni del Collegio dei Docenti, ha continuato ad elaborare il RAV confrontando i propri dati informativi 

e statistici, restituiti dall’Invalsi, con dati di riferimento di scuole con lo stesso benchmark. La Commissione 

ha individuato, sulla base del’analisi condotta, le priorità strategiche, nell’ottica di perseguire il 

miglioramento in determinate aree ritenute deboli. La Commissione ha proposto al Collegio dei Docenti i 

seguenti traguardi: 

I. Migliorare il successo scolastico degli alunni abbattendo la dispersione scolastica rispetto la media 

regionale; 

II. Lavorare sulla verticalità (Infanzia/Primaria/Secondaria) con particolare attenzione alle competenze 

chiave e di cittadinanza; 

III. Promuovere la condivisione di regole tra gli studenti uniformando i criteri di valutazione della 

condotta in senso verticale. 

PUNTO n°7- Proposte corsi di formazione 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che i Corsi di Formazione previsti per l’anno scolastico 2015-2016 

sono i seguenti: 

 Didattica multimediale e uso della lim 

 Scrittura creativa 

 La Valutazione e Valutazione delle competenze 

 Strategie metodologiche-didattiche/gestione classe 

 Didattica speciale a tematica inclusiva e pedagogica inclusiva 

 Psicologia e psicopedagogia dell’età evolutiva  

 Comunicazione non violenta 

 Il bullismo e cyberbullismo rischi e/o pericoli del web “Analisi dei fenomeni, tecniche per affrontarli 

e come difendersi” 

 Corso di primo soccorso BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation) 

 

PUNTO n°8 - Criteri formazioni classi 

Il Dirigente Scolastico comunica ai membri del Consiglio che i criteri per la formazione delle classi per l’anno 

scolastico 2015-2016 sono gli stessi dell’anno scolastico precedente vista la validità degli stessi (allegato 

N°1), con l’inserimento del seguente punto: 

 una volta formato il gruppo classe si procederà all’assegnazione della sezione mediante sorteggio 

alla presenza dei genitori degli alunni. 

Il presidente Corvasce fa rilevare che l’inserimento degli alunni nelle sezioni non corrisponde a quanto 

proposto ai genitori in occasione delle riunioni svolte a gennaio in occasione  delle iscrizioni per l’anno 



scolastico 2015/’16, e che il nuovo punto potrebbe incidere sull’acquisto di libri di testo qualora la sezione 

assegnata non corrisponda a quella frequentata da fratelli. L’insegnante Ciccocelli confrontandosi con l’ins. 

Stasio aggiungono di non aver compreso in sede di Collegio dei docenti che l’abbinamento  sezione-classe 

riguardasse anche la scuola primaria. 

 Il Dirigente Scolastico ricorda ai presenti che è una sua competenza assegnare i docenti alle classi. 

Il Consiglio d’Istituto  approva i criteri 

DELIBERA N°4 

 

PUNTO n°9 - Assicurazione a.s. 2015/2016 

La D.S.G.A Daniela Filippi illustra la Polizza Assicurativa di AmbienteScuola per l’anno scolastico 2015-2016. 

AmbienteScuola conferma che il premio sarà alle stesse condizioni dell’anno scolastico precedente e che in 

via eccezionale è stato scelto l’Istituto Comprensivo Acquaroni come destinatario di garanzie migliorative 

(art.57). (allegato N°2) 

Il Consiglio d’Istituto  approva all’unanimità  con 

DELIBERA N°5 

 

PUNTO n°6- Delibera calendario scolastico 

1. Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio d’Istituto la proposta calendario scolastico per l’anno 

scolastico 2015-2016 : 

inizio lezioni: lunedì 14 settembre 2015 – recupero con chiusura venerdì 03 giugno 2016 

chiusura scuola: lunedì 07 dicembre 2015 – recupero con apertura sabato 12 dicembre 2015-07-08 

termine lezioni: mercoledì 08 giugno 2016 

 uscita scaglionata per la scuola secondaria di 1° grado(classi 1° alle ore 10:00 - classi 2° alle ore 

10:30 -  classi 3° alle ore 11:00) 

 uscita anticipata alle ore 14:00 per tutte le classi a tempo prolungato della scuola primaria e 

secondaria di 1°grado. 

Festività Natalizie: da mercoledì 22 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016- Mercoledì 22 dicembre 

2015-uscita anticipata alle ore 11:00 Scuola secondaria di 1° grado plesso Acquaroni, uscita anticipata alle 

ore 14:00 per tutte le classi a tempo prolungato Infanzia/Primaria/Secondaria. 

Il Collegio dei Docenti, inoltre, concorda quanto segue: 

 Scuola Infanzia e  Primaria a tempo prolungato nella prima settimana di lezione gli alunni 

usciranno dopo il pranzo 

 Scuola infanzia chiusura anno scolastico per gli alunni il 28 giugno 2016, i docenti termineranno le 

attività il 30 giugno2016 con la consegna dei documenti. 

 



 

2. Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione della richiesta pervenuta  dal  personale ATA relativa 

alla chiusura settimana di Ferragosto dal 10/08/2015 al 13/08/2015 (vedi allegato N°3)  

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva ENTRAMBE le proposte 

DELIBERA N°6 

 

PUNTO n°10 - Varie ed eventuali 

Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta la proposta dei seguenti progetti: 

 EL “CHE”ntro -“ Se gli adulti non educano i bambini, i bambini educano gli adulti” progetto 

sperimentale attraverso la formazione di giardini ed orti per sviluppare un concreto rapporto tra 

scuola e Territorio, il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria partendo dalle classi 2° e 

3°fino alla 5°, potranno essere coinvolti anche i genitori degli stessi alunni; (vedi allegato N°4) 

 Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia- “Musica a …scuola 2015/2016”  progetto didattico 

musicale per favorire una predisposizione all’ascolto e allo studio successivo di uno strumento , 

rivolto alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. Il progetto è a carico delle famiglie. (vedi 

allegato N°5) 

Il Dirigente Scolastico inoltre comunica che sono pervenuti da dott. Massimo Albanesi - Medicina 

Preventiva ASL - Roma B i seguenti documenti (allegato N° 6): 

 modulo per la registrazione degli eventi critici avvenuti nell’anno scolastico 2014/’15; 

 modulo con l’elenco del personale resosi disponibile alla somministrazione dei farmaci a scuola. 

Entrambi dovranno essere rinviati al mittente debitamente compilati. 

Prima della conclusione dell’incontro il Presidente Corvasce chiede chiarimenti  in merito quanto accaduto 

durante il Campo-scuola effettuato nei giorni 18-19-20 maggio presso Pozzuoli dalle classe 5° della scuola 

primaria e da una 3° del plesso di Merlini. Il Dirigente Scolastico fa presente ai membri del Consiglio che 

l’agenzia organizzatrice del Campo-scuola ha presentato all’Istituto un’ offerta risarcitoria. Il Dirigente  

Scolastico legge l’offerta dettagliata per ogni singola voce. Terminata la lettura il Dirigente Scolastico 

comunica di aver accettato il risarcimento pervenuto ritenendolo congruo. 

La seduta si chiude alle ore 18:30 

Il Segretario.                                                                                                  Il Presidente. 

……………………………………..                                                                           ……………………………………………….. 

 


