
Verbale n.10   del Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 22/09/ 2014, alle ore 16.30, nella sala riunioni della scuola Primaria di via Merlini 8,  si è 

riunito, su convocazione ordinaria, il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “Via 

Acquaroni” per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazione aggiudicazione gara uscite didattiche; 

3. Comunicazione aggiudicazione gara classi 2.0; 

4. Delibera progetti proposti in corso d’anno da Enti accreditati; 

5. Delibera distribuzione FIS docenti e ATA; 

6. Adozione progetti proposti; 

7. Contributo assicurazione e contributo volontario; 

8. Richiesta palestra; 

9. Commissione mensa; 

10. Associazioni attività didattiche; 

11. Nomina rappresentanti di plesso; 

12. Varie ed eventuali. 

 

 

Risultano presenti: Massimiliano Ciccocelli, Maria Grazia Mingrone , Emanuela Baccilieri, Maria 

Rosaria Rotella, Cristina D’Agostino, Rosa Caterina Maggi, Rossella Lapucci,Carlo Corvasce, Rosa 

Caturano, CarlaTrogu, Massimiliano Bocci.  

Risultano assenti: D.S. Silvana Trapani, Gabriella Stasio ( giustificata), Carla Monanni, Ludovica 

Lupo, Paola Barbitta, Claudia Squartini. 

 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta,  il Consiglio d’Istituto , prima 

di procedere, decide all’unanimità, di inserire  altri punti all’ordine del giorno: 

 

13. Richiesta locali di via Merlini per attività del 6° C.T.P. 

14. Surroga nomina genitore. 

 

Presiede la seduta il sig. Carlo Corvasce 

 

Verbalizza la prof.ssa Emanuela Baccilieri 

 

Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno: 

 

PUNTO N.1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

La prof.ssa Baccilieri legge il verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza. 

 

PUNTO N.2-  Comunicazione aggiudicazione gara uscite didattiche 

 

La prof.ssa Maria Grazia Mingrone, illustra al Consiglio il lavoro eseguito dalla Giunta Esecutiva 

che ha comparato le offerte pervenute dalle varie ditte di pullman che hanno risposto al bando di 

gara. Dalle valutazioni effettuate, l’offerta più vantaggiosa  è risultata essere quella della ditta “Di 

Tommaso”, la quale si aggiudica la gara. Nel caso tale ditta risultasse non disponibile, la scelta 

ricadrà su una ditta che presenta gli stessi massimali. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto della comunicazione. 

 



PUNTO N. 3- Comunicazione aggiudicazione gara classi 2.0 

 

 La prof.ssa Maria Grazia Mingrone, riferisce al Consiglio che la gara, per la realizzazione del 

progetto classi 2.0,  è stata vinta dalla  società Infotek.   

Il Consiglio d’Istituto prende atto della comunicazione. 

 

PUNTO N.4 – Delibera progetti proposti in corso d’anno da Enti accreditati 

 

La prof.ssa Maria Grazia Mingrone, illustra tutte le iniziative culturali e sportive che il Municipio 

VI intende realizzare con la nostra scuola; ricorda che da questo anno scolastico, la cooperativa che 

gestisce il personale assistente educativo è la “Virtus Italia” ed elenca gli Enti esterni che 

collaborano per la realizzazione dei diversi progetti. Inoltre la prof.ssa Mingrone,  propone una 

delibera aperta per aderire in corso d’anno ad altre iniziative presentate da Enti accreditati.  

L’insegnante Ciccocelli, ricorda che sono stati confermati tutti i progetti sportivi dello scorso anno  

e la nostra scuola aderisce quest’anno ad un progetto nazionale dell’università San Raffaele 

denominato “ Switch on “ e rivolto a tre classi della scuola primaria per svolgere attività motoria. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera 

Delibera n° 1 

 

 

PUNTO N. 5- Delibera distribuzione FIS docenti e ATA 

La prof.ssa Maria Grazia Mingrone,ricorda al Consiglio che il FIS rappresenta il finanziamento che 

il Ministero eroga alle scuole per lo svolgimento di attività aggiuntive ed è oggetto di contrattazione 

con le rappresentanze sindacali. L’ammontare della somma concessa ha subito una decurtazione e 

risulta sempre più esigua. 

 Si  propone di deliberare lo stanziamento del 72% del fondo ai docenti e del 28% al personale 

ATA, considerando anche eventuali variazioni in divenire. 

 L’insegnante Rossella Lapucci, precisa che tale proposta non può essere deliberata, ma solo 

accettata dal Consiglio d’Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 Valutata la proposta della prof.ssa Mingrone; 

All’unanimità decide  

 

Di approvare la ripartizione del FIS per il 72% ai docenti e per il 28% al personale ATA. 

                 

PUNTO N. 6 – Adozione progetti proposti 

 Sarà cura delle funzioni strumentali per il  POF predisporre specifiche schede per l’elaborazione 

dei progetti proposti, le quali saranno compilate dai docenti interessati a svolgere attività aggiuntive 

entro il mese di ottobre. 

  

 PUNTO N. 7 – Contributo assicurazione e contributo volontario 

La prof.ssa Maria Grazia Mingrone  riferisce che nel precedente anno scolastico, quasi tutte le 

famiglie della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria hanno versato il contributo, mentre 

nella scuola primaria molte famiglie hanno versato solo la quota relativa all’assicurazione 

obbligatoria. La prof.ssa Mingrone propone per il corrente anno scolastico di non applicare 

riduzioni per  le famiglie con più figli, in quanto lo scorso anno non ha sortito alcun incremento nei 

versamenti. L’insegnante Lapucci, ribadisce la necessità di agevolare le famiglie numerose, 



considerato anche il contesto socio- economico in cui versano. Si apre un’ ampia e articolata 

discussione e alla fine il Consiglio d’Istituto decide di mettere ai voti le due proposte: 

 Proposta n° 1 della prof.ssa Mingrone: lasciare invariate le quote dello scorso anno e non 

applicare alcuna riduzione. 

 Proposta n° 2 dell’insegnante Lapucci: lasciare invariate le quote dello scorso anno, con la 

possibilità di usufruire di una riduzione del 50% sulla quota da versare per il terzo figlio 

minore. 

Effettuata la votazione, la proposta n°1 riceve 6 voti e la proposta n° 2  5 voti, pertanto si approva la 

proposta n° 1 e vengono deliberate le seguenti quote: 

 Scuola dell’Infanzia                         € 15,00 

 Scuola primaria                               € 15,00 

 Scuola secondaria I grado              € 28,00 

 

La prof.ssa Mingrone propone di dare alle famiglie una dettagliata informativa su come verranno 

utilizzati i proventi del contributo. 

 

Il Consiglio d’Istituto a maggioranza  delibera 

Delibera n° 2 

 

 PUNTO N. 8 – Richiesta palestra  

La prof.ssa Mingrone  comunica al Consiglio che il nostro Istituto Comprensivo dispone di tre 

palestre, le quali sono richieste da altri istituti e da privati in quanto possono utilizzarle per attività 

sportive, al di fuori dell’orario scolastico,  a costi agevolati. I locali scolatici sono proprietà del 

Comune di Roma e vengono concessi con gare d’appalto triennali. Tra le tante richieste pervenute 

c’è anche quella del liceo scientifico” Amaldi”che intende utilizzare la palestra del plesso della 

scuola secondaria di I grado di via Acquaroni, per corsi sportivi rivolti a ragazzi in età scolare. 

Si  propone di stipulare una convenzione con il liceo “Amaldi”, in quanto le attività programmate 

da quest’ ultimo sono  da considerarsi un’apertura del nostro Istituto al territorio e un ampliamento 

dell’offerta formativa per i nostri alunni. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera 

Delibera n° 3 

 

PUNTO N. 9-  Commissione mensa 

La prof.ssa Mingrone ricorda che la Commissione mensa ha il compito di svolgere interventi di 

controllo e ispezione periodica della mensa e propone il rinnovo della Commissione del precedente 

anno scolastico, ad eccezione della sig.ra Pascolini Maria Assunta  che si è dimessa. La 

commissione risulta composta dai seguenti membri:  

1. Barbitta Paola,  

2. Caturano Rosa. 

Nella prossima riunione del Consiglio d’Istituto, se necessario, si procederà alla votazione di un 

altro membro per la commissione mensa. 

 

 

PUNTO N. 10- Associazioni attività didattiche  

La prof.ssa Mingrone, riferisce  che le associazioni che intendono svolgere attività didattiche, con il 

contributo delle famiglie,devono presentare regolare bando, quindi questo punto all’ordine del 

giorno, viene rinviato alla prossima seduta. 

 

 

 



 

 

PUNTO N. 11- Nomina rappresentanti di plesso 

 

La prof.ssa Mingrone  informa il Consiglio che al Dirigente scolastico, per contratto, vengono 

assegnati , oltre ai docenti collaboratori, anche più docenti rappresentanti di plesso e quelli nominati 

per l’anno scolastico 2014-2015 risultano essere: 

 Scuola infanzia: insegnante Farina 

 Scuola primaria : insegnante Paolini 

 Scuola secondaria I grado: insegnante Bozza 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera 

Delibera n° 4 

 

PUNTO N. 12- Varie ed eventuali 

 

L’insegnante Lapucci, riferisce al Consiglio che la scuola primaria, si reca a mensa alle ore 12.00, 

ma l’orario di servizio dell’insegnante che accompagna i bambini inizia alle ore 12, 20. Finora tutti i 

docenti hanno anticipato l’orario di entrata in servizio, ma siccome risulta difficoltoso recuperare 

questi anticipi, si propone di posticipare l’orario di mensa della scuola secondaria. L’insegnante 

ribadisce che la ditta Dusmann, nonostante qualche piccolo miglioramento, continua a fornire 

prodotti scadenti  e invita i rappresentati genitori di fare ulteriori segnalazioni. Il Presidente, sig. 

Corvasce chiede se è possibile anticipare l’elezione dei rappresentanti di classe, in modo che in tale 

assemblea si possa sensibilizzare le famiglie sulla necessità del versamento del contributo. 

La prof.ssa Mingrone riferisce che il piano annuale può essere soggetto a variazioni, quindi si 

proporrà al Dirigente di anticipare tali votazioni. 

 

PUNTO N. 13-  Richiesta locali via Merlini per attività del 6° CTP 

La prof.ssa Mingrone comunica che è stata fatta richiesta, da parte del Centro Territoriale 

Permanente , di locali nella sede di via Merlini. Sono disponibili tre aule del plesso della scuola 

secondaria di I grado di via Merlini  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 Valutata la proposta del Dirigente scolastico 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

Delibera n° 5 

 

 

 

UNTO N. 14-Surroga nomina genitore 

La prof.ssa Mingrone, informa il Consiglio che, a seguito delle dimissioni della sig.ra Pascolini 

Maria Assunta, ,  è stata fatta una surroga alla sig.ra Tidili Elisabetta, presente nella graduatoria dei 

membri eletti e alla quale verrà comunicata quanto prima   la nomina per  essere un componente del 

Consiglio. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

Il segretario                                                                                                       Il Presidente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


