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VERBALE N. 8 DEL 15 OTTOBRE 2013
Il giorno 15 ottobre 2013, alle ore 17,00, nell’aula magna dell’I.C. “Piazza Minucciano”, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Sono presenti per la componente genitori: il presidente del consiglio di istituto
Monica Balsamo, Elisabetta Corvi, Carla Masella, Giovanni Balduini, Daniele
Valli
Per la componente docenti: Maria Teresa Cozza, Giuseppina Currenti, Enrico
Mezzetti, Roberto Morini, Claudio Piccirillo, Anna Maria Sulpizii.
Per la componente Ata: Giulia Croce.
Sono altresì presenti alcuni uditori.
Sono assenti giustificati: Grazia Battaglia, Oriana Croce, Michela Cavaliere
Il Prof. Morini, la Prof. Betti Berutto, le signore Paola Melise e Giovanna Mazzucchi hanno comunicato che arriveranno in ritardo. Il Dirigente scolastico, impegnato in un’altra riunione comunica che interverrà al termine della stessa.
E’ presente il DSGA Licia Chiarilli
Svolge il ruolo di segretario il consigliere Giovanni Balduini.
La seduta ha inizio alle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno a cui si aggiunge il punto 11 richiesto dalla Prof. Sulpizii, che lo richiede in quanto alcune
uscite programmate nel mese di ottobre necessitano di delibera, i consiglieri si
dicono d’accordo all’unanimità dei presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Approvazione verbale precedente
Ratifica esito gara Assicurazione integrativa anno 2013 - 2014
Ratifica esito gara Ditta trasporti visite e viaggi anno 2013 - 2014
Ratifica esito gara Ditta Pre – Post scuola anno scolastico 2013 – 2014
Variazioni di Bilancio
Chiusura prefestivi personale ATA
Discussione ed approvazione regolamento di istituto, incluso regolamento
uscite didattiche
Intitolazione Istituto Comprensivo
Linee guida utilizzo fondo di solidarietà
Varie ed eventuali
Uscite didattiche

Alle ore 17.35 si aggiunge il consigliere Betti Berutto.
1.
Approvazione verbale precedente.
Il Verbale della seduta del 9 luglio 2013, essendo già stato trasmesso a tutti i
consiglieri, non essendovi contestazioni viene approvato all’unanimità dei presenti.
2. Ratifica esito gara Assicurazione integrativa anno 2013 – 2014
Il Consiglio prende atto della proposta della giunta esecutiva illustrata dal DSGA
e dei criteri con cui sono stati espletati i bandi (invitate n. 5 ditte) e le successive
gare (hanno risposto solo la Benacquista e Ambiente Scuola) e delibera
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all’unanimità dei presenti l’assegnazione del contratto di Assicurazione per l’A.S.
2013/2014 alla Ditta Beneacquista Assicurazione con il prezzo finale di €. 7.00,
ad alunno. L’assicurazione in corso coprirà gli assicurati fino al 30 novembre
2013,
DELIBERA 36.
3. Ratifica esito gara Ditta trasporti visite e viaggi anno 2013 – 2014
Il Consiglio prende atto della proposta della Giunta esecutiva illustrata dal DSGA
e delibera all’unanimità dei presenti di affidare il servizio di trasporto alla Ditta
Alfatour. All’invito a presentare offerta hanno risposto 4 ditte, di cui tutte risultate idonee. Nella graduatoria stilata al secondo posto si trova la Ditta Di Tommaso, al terzo la Ditta Frama, al quarto il Consorzio Nuovo Salario. In caso di indisponibilità di mezzi propri le su menzionate ditte potranno subappaltare ad altri
previa comunicazione alla scuola e presentazione di tutta la documentazione
occorrente
La Sig.ra Melise si unisce al Consiglio alle ore 17.45.
Il Prof. Morini alle ore 17.55.
Viene illustrato il bonus offerto dalla Alfatour, tale bonus erogato in quanto è
stato superato il budget previsto, con consenso unanime viene destinato, per
l’anno scolastico 2013/2014 all’uscita didattica che preveda l’utilizzo del pulmino con la pedana per l’alunno portatore di handicap, in quanto più onerosa per
gli utenti di detta classe.
DELIBERA 37
4. Ratifica esito gara Ditta Pre – Post scuola anno scolastico 2013 – 2014
Il Consiglio prende atto della proposta della Giunta Esecutiva e delibera
all’unanimità dei presenti di affidare il servizio di pre e post scuola alla Cooperativa Le Mille e Una Notte, unica ditta che ha presentato l’offerta.
DELIBERA 38
La Dirigente, prof.ssa Todini si unisce al Consiglio alle ore 18.05
5. Variazioni di Bilancio
Il DSGA illustra le variazioni di bilancio, che fanno parte integrante del presente
verbale.
Il consigliere Mazzucchi si unisce al Consiglio alle ore 18.10
In merito al contratto in corso per la rete internet con la Società MCLink, contratto in corso già utilizzato nel plesso ex J.Piaget il Presidente da la parola al
genitore Manto, presente in qualità di uditore che conferma che il contratto era
stato stipulato prima dell’accorpamento dei due plessi. Il Dsga fa presente che
eventuale disdetta andava fatta entro 90 giorni dalla scadenza che è il 31 dicembre, sono pertanto scaduti i termini. Tale somma – circa € 800,00 sarà pagata o
con residui o con i fondi derivanti dal contributo volontario delle famiglie.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di
prorogare anche per l’anno in corso il contratto con la McLink.
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Il consigliere Morini interviene dicendo che attualmente a scuola è presente una
rete wi.fi, ma efficace solo se non tutti gli utenti si collegano, pertanto occorre
prendere informazioni sui costi per rendere efficace il collegamento internet, anche in funzione della futura introduzione del registro elettronico.
La IBM ha donato alla scuola € 1.070,00, la giunta ha proposto di utilizzare detto contributo per la dematerializzazione. Il consiglio concorda con tale proposta e
all’unanimità dei presenti delibera.
DELIBERA 39
6. Chiusura prefestivi personale ATA
Su proposta della Giunta esecutiva il consiglio delibera all’unanimità dei presenti
la chiusura della scuola nei giorni prefestivi, 24 dicembre, 31 dicembre, 22 e 23
aprile (a compensazione), 2 maggio, 11 – 14 agosto, come da calendario della
giunta.
DELIBERA 40
7. Discussione ed approvazione regolamento di istituto, incluso regolamento
uscite didattiche
Dopo breve consultazione il punto viene rimandato alla prossima seduta.
8. Intitolazione Istituto Comprensivo
Il Dirigente propone, su indicazione del Collegio dei docenti, di intitolare l’Istituto
Comprensivo : “Piaget – Majorana”. Il Consigliere Carla Masella propone la dedicazione della Biblioteca del plesso Piaget alla docente Donatella Pighetti deceduta lo scorso anno, che tanto ha dedicato alla vita della scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti le intitolazioni e propone di mantenere il motto “Nihil difficile volenti” che sarà utilizzato come tema per un concorso da svolgersi tra gli alunni per la realizzazione del nuovo logo dell’istituto
comprensivo.
DELIBERA 41
9. Linee guida utilizzo fondo di solidarietà
Il punto viene rimandato alla prossima seduta
10.
Varie ed eventuali
Il Presidente da lettura della nota Roma Capitale- Municipio UOT Manutenzione
del Patrimonio Prot. 93482 del 24.09.2013, a firma dell’Ing. Di Paola, relativa alle strutture scolastiche, interventi di manutenzione, che si allega. Il Dirigente invita il Consiglio quindi a predisporre una nota informativa per tutte le famiglie
circa le criticità in cui versano gli edifici scolastici e a sensibilizzare le famiglie in
merito alla necessità, in questo momento, a collaborare fattivamente con
l’istituzione scolastica. Tale informativa sarà divulgata attraverso i rappresentanti dei genitori.
Il Dirigente scolastico ribadisce che la scuola è disponibile ad accogliere genitori
che vogliano prestare la loro opera volontaria per effettuare lavori di manuten-
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zione o abbellimento dei locali scolastici, purchè si segua l’iter, si usino prodotti
idonei e certificati e si chieda autorizzazione, richiama anche l’attenzione di tutti
sulla necessità di chiedere autorizzazione prima di accedere, in qualsiasi forma,
nei locali scolastici e nei locali mensa, come previsto dalla Legge e dal Regolamento.
L’insegnante Cozza si fa portavoce di alcune colleghe che hanno chiesto come
verrà speso il contributo volontario. Sia il consigliere Cozza sia il consigliere
Cozza, come rappresentanti della scuola primaria, chiedono che venga assegnata
una percentuale di ricaduta sulle singole classi, in base alle quote versate (da
ogni singola classe), chiedono inoltre che il punto venga messo all’ordine del
giorno nella prossima seduta. Il DSGA a questo proposito interviene chiedendo,
alle classi della primaria, un elenco di richiesta di materiale di facile consumo, in
modo da poter chiedere preventivi ed effettuare la scelta più conveniente. Il consigliere Valli ribadisce la necessità di evidenziare la distinzione tra il contributo
volontario e il contributo per la quota assicurativa.
Il Prof. Morini propone di chiedere ai genitori in eventuale sostituzione del contributo economico aiuto materiale con una sorta di banca del tempo.
La discussione viene aggiornata
11.
Uscite didattiche
La prof. Sulpizii chiede che il Consiglio conceda la delibera per le seguenti uscite/viaggi didattici:
Scuola Primaria 22.10.2013 classi seconde 8.15 –17.30 Castello di Lunghezza
Scuola Secondaria 28.10.2013 classi 1°B – 1° G 8.15 – 17.30 Calcata/Geolab
29.10.2013 classi 1°E – 1°F 8.15 – 17.30 Canale Monterano
Viaggio di istruzione 21- 23.10.2013 classe 1° C Pompei Campi Flegrei – Associazione I viaggi nel tempo.
La professoressa precisa che la visita Geolab a Calcata è condizionata dalla disponibilità del pullman per carrozzati.
Le visite di un giorno sono inserite nel progetto Ambiente, la cui previsione risale
all’AS 2012/2013.
Il viaggio di istruzione ha una considerevole riduzione economica se effettuato
entro il 31.10.2013
Il consiglio prende atto, da il consenso alle uscite e viaggi e delibera
all’unanimità dei presenti.
DELIBERA 42
La seduta è tolta alle 20.45
Il Segretario
Gianni Balduini

IL Presidente del C.d.I.
Monica Balsamo

