Istituto Comprensivo Piazza Minucciano
Piazza Minucciano, 33
00139 – Roma
Verbale del Consiglio di Istituto n° 1
Il giorno 10 dicembre 2012, alle ore 17.00, presso la sala teatro dell’I.C. “Piazza Minucciano 33”, si
è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti: il D.S. Marina Todini; i genitori: Masella Carla, Valli Daniele, Melise Paola,
Mazzucchi Giovanna, Corvi Elisabetta, Croce Oriana, Balsamo Monica, Balduini Giovanni; i
docenti: Currenti Giuseppina, Cozza Maria Teresa, Sulpizii Annamaria, Piccirillo Claudio, Morini
Roberto, Mezzetti Enrico, Cavalieri Michela, Betti Berutto Daniela; il personale A.T.A.: Croce
Giulia.
Risultano assenti: Battaglia Grazia (personale A.T.A.)
Odg:
1.
2.
3.
4.

Comunicazione del DS
Elezione Presidente e Vicepresidente
Elezione componenti della Giunta Esecutiva
Varie ed eventuali

1. Il DS dà il benvenuto al nuovo Consiglio di Istituto e augura buon lavoro a tutti i consiglieri.
Chiede poi ad ognuno di presentarsi per poter lavorare insieme in modo proficuo e per eleggere
le varie cariche al 2° punto all’odg.
Interviene anche il Presidente uscente, Sig. Lorenzoni, per commiatarsi e augurare ai nuovi
consiglieri un buon lavoro.
2. Il personale della scuola esce dall’assemblea per dare l’opportunità ai genitori di discutere e
individuare i candidati. Al termine della breve consultazione, rientrato il personale scolastico, si
aprono le operazioni di voto.
Risultano eletti all’unanimità la sig.ra Balsamo Monica,come Presidente del Consiglio e la
sig.ra Melise Paola come Vicepresidente. Si stabilisce che la funzione di segretario del consiglio
sarà svolta a turno dai consiglieri.
3. Si passa quindi all’elezione della Giunta Esecutiva. Le operazioni di voto si svolgono
regolarmente e tutti i componenti vengono eletti all’unanimità.
Genitori: i consiglieri Melise Paola e Croce Oriana.
Docenti: il consigliere Morini.
ATA: il consigliere Croce Giulia.
4. La DS chiarisce che il piano visite e viaggi è stato già approvato dal Commissario ad acta
mentre l’adozione del nuovo POF sarà oggetto della prossima delibera del nuovo Consiglio.
Prende la parola il nuovo Presidente del CdI, Sig.ra Balsamo Monica, che sottolinea
l’importanza di una comunicazione chiara, trasparente e tempestiva alle famiglie e propone la
pubblicazione dei verbali sul sito della scuola, oltre all’affissione nella bacheca già predisposta
nell’androne.
Interviene il consigliere Mazzucchi per avere chiarimenti sulla Festa Incontro, prevista nelle
giornate del 15 e 16 dicembre. Intervengono i consiglieri Sulpizii e Betti Berutto per spiegare
che il blocco delle attività extra-didattiche, attivato dai docenti in risposta ai nuovi
provvedimenti del Governo sulla Scuola, non ha permesso l’organizzazione dell’evento e che

anche le possibili soluzioni alternative non sono state prese in considerazione dall’ultimo
Collegio dei docenti.
Mazzucchi e Valli sottolineano che da una buona parte delle famiglie c’è stato un sostegno
importante alla protesta e che i motivi del blocco sono stati compresi e condivisi dai più. Gli
stessi suggeriscono però una comunicazione chiara e forte da parte dei docenti, altrimenti “il
genitore percepisce solo il levare e non il levare per aggiungere”.
La prof.ssa Sulpizii informa che presto verrà recapitata una lettera alle famiglie per spiegare
ulteriormente i motivi dell’annullamento di Festa Incontro, fare il punto della situazione della
protesta e ringraziare per il sostegno ricevuto.
Il consigliere Melise suggerisce di fare leva anche sui genitori rappresentanti di classe per
rendere la comunicazione più fluida e capillare.
Interviene il Presidente del CdI per chiedere alla DS notizie sui lavori di ripristino
dell’impermeabilizzazione del lastrico solare e informa che i genitori della 1F hanno intenzione
di ritinteggiare l’aula dei propri figli, come è già avvenuto in altre classi dall’inizio dell’anno
scolastico.
La DS spiega che i fondi per i lavori sono stati stanziati dall’amministrazione comunale e che si
è in attesa di giornate senza pioggia che li permettano. Inoltre la DS ringrazia i genitori per il
prezioso aiuto che stanno dando per migliorare l’ambiente scolastico e chiarisce che per
effettuare la ritinteggiatura delle aule è necessario presentare una formale richiesta, corredata
dall’elenco dei genitori che realizzeranno i lavori in aula, della dichiarazione con la quale si
solleva la scuola da ogni responsabilità civile in caso di incidenti, nonché dalle schede tecniche
delle vernici e del materiale utilizzato che ne comprovino l’atossicità e la conformità.
Esauriti tutti gli argomenti previsti dall’odg, la riunione si chiude alle ore 19,00.
Il segretario
Prof. Claudio Piccirillo
Il Presidente Consiglio Istituto
Sig.ra Monica Balsamo

