Istituto Comprensivo “Piazza Minucciano” Piazza Minucciano, 33 – 00139
Roma
Verbale del Consiglio di Istituto n° 3 A.S. 2012/13
Il giorno 11 febbraio 2013, alle ore 17.00, nell’aula magna dell’I.C.”Piazza Minucciano”si è
riunito il Consiglio di Istituto.
E’ presente il Dirigente Scolastico Marina Todini.
Sono presenti per la componente genitori il Presidente del Consiglio di Istituto Monica
Balsamo, Elisabetta Corvi, Giovanna Mazzucchi, Paola Melise , Daniele Valli
Per la componente docenti Daniela Betti Berutto, , Michela Cavaliere, Maria Teresa Cozza,
Enrico Mezzetti, Roberto Morini, Claudio Piccirillo, Annamaria Sulpizii.
Per la componente ATA Grazia Battaglia, Giulia Croce,
Risultano assenti giustificati: Giovanni Balduini, Oriana Croce, Carla Masella e Giuseppina
Currenti.
E’ presente il D.S.G.A. Licia Chiarilli
Funge da segretario la docente Daniela Betti Berutto.
Ordine del Giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale della precedente riunione del CdI
2) Programma annuale E.F. 2013
3) Ipotesi e criteri del contributo volontario alla scuola primaria
4) Ripartizione percentuale Fondo d’Istituto 2013/14 Docenti e Ata
5) Concessione Palestre scolastiche 2013/2016
6) Regolamento d’Istituto
7) Fondo di solidarietà
8) Varie ed eventuali
9) Deroga campo scuola 2 F
10) Pratica avviamento allo sport e giochi studenteschi
11) Rifinanziamento LIM

La Professoressa Sulpizii e la dirigente chiedono al consiglio di aggiungere 3 punti
all’ordine del giorno in quanto sono necessarie le delibere odierne per partecipare ai
progetti e per procedere alle attività. Il consiglio è d’accordo, pertanto vengono
aggiunti i punti 9, 10 e 11.
1)VERBALE:
Il verbale del precedente Consiglio di Istituto tenutosi a Roma in data 30 gennaio 2013
viene approvato.
2) PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2013
Il DSGA Licia Chiarilli illustra al CdI la documentazione del Programma annuale E.F. 2013.
Evidenziando come i fondi erogati dal ministero per il funzionamento didattico siano stati
drasticamente diminuiti. Il Miur ha anche diminuito le ore di assistenza domiciliare allo
studente malato, ore che sono insufficienti ad una adeguata preparazione, i docenti che si
recano a fare lezioni a domicilio hanno assicurato che indipendentemente dal compenso che
riceveranno continueranno le lezioni con la stessa frequenza.

Il genitore Valli chiede che venga diffuso un documento rivolto ai genitori in cui si illustra
come sono spesi i contributi dei genitori stessi. Chiede anche come viene finanziato il Progetto
“Camper della Scienza”, il DSGA risponde che viene finanziato con un contributo versato dalle
singole classi. Il genitore Corvi chiede di estendere tale progetto anche alla scuola primaria, le
insegnanti della scuola primaria presenti comunicano che si attiveranno per prenotare tale
iniziativa.
Al presente verbale si allega il documento di rendicontazione.
Dopo le su esposte argomentazioni il programma annuale viene approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 7
3) IPOTESI E CRITERI DI CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA SCUOLA PRIMARIA
Data la diminuzione dei contributo da parte del Miur per il funzionamento della scuola e i tagli
applicati in tutti i settori pubblici, il consiglio discute sulla necessità di estendere la richiesta
di contributo anche agli studenti della scuola primaria, dando per certo il contributo versato
ormai da diversi anni dagli studenti della scuola secondaria di primo grado.
Il consigliere Giulia Croce (Ata) propone di chiedere il contributo, comprendendo in tale cifra
la quota assicurativa obbligatoria e a carico delle famiglie. Il consigliere Mazzucchi (genitore)
alla luce della sua personale precedente esperienza propone un contributo comprensivo di
assicurazione e progetti integrativi e chiamarlo solo contributo (non volontario),
puntualizzando che quello che conta è un’informazione corretta e puntuale, dato quest’ultimo
su cui concorda tutto il consiglio. Valli sottolinea il fatto che la nostra è una scuola pubblica e
bisogna ponderare attentamente le richieste economiche ai genitori. Il consigliere Morini
(docente) propone di spiegare ai genitori come il contributo ministeriale sia stato decurtato
del 30%. Il dirigente scolastico Prof. Todini propone al consiglio di scrivere una lettera aperta
rivolta a tutti i genitori per spiegare l’attuale difficile situazione in cui versano le scuole, e per
garantire la trasparenza degli interventi effettuati, in un clima di fiducia nella gestione della
scuola, verrà fornita anche una relazione sulle spese effettuate con i contributi ricevuti.
Si decide quindi di chiedere € 50,00 ad alunno
Tale cifra, comprensiva del costo di assicurazione, varierà a seconda del numero di alunni che
ogni famiglia iscriverà presso l'Istituto: per ogni iscritto aggiuntivo (oltre al primo) verranno
scalati euro 10 dalla quota inizialmente richiesta.
Il primo figlio pagherà € 50,00, il secondo € 40,00, il terzo € 30,00, il quarto € 20,00, il quinto
€ 10,00, dal sesto in poi non verrà richiesto contributo, ad eccezione della quota assicurativa
obbligatoria e a carico delle famiglie.
Per quanto riguarda i residui mensa versati dai genitori della scuola primaria si puntualizza
che verranno utilizzati per necessità della scuola primaria, necessità che verranno esaminate
di volta in volta.
Il contenuto della suddetta delibera verrà comunicato sia ai genitori della scuola primaria, sia
al Comitato dei genitori e verrà portato a conoscenza degli utenti al momento dell’iscrizione
presso l’Istituto Comprensivo.
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera che, dal prossimo mese di settembre, a tutti i
genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo verrà richiesto un contributo volontario di
euro 50 destinati volto a migliorare sia il funzionamento sia l’offerta formativa dell'Istituto.
DELIBERA n. 8
4) RIPARTIZIONE PERCENTUALE FONDO D’ISTITUTO 2013/14 Docenti e Ata
Si rimandano le informazioni a tale riguardo, in quanto non è stato comunicato alcun
finanziamento da parte del MIUR.

5) CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE 2013/2016
Premesso che ogni tre anni c’è un bando comunale per l’assegnazione delle palestre delle
scuole ad associazione che vi svolgano attività sportivi attenendosi a quanto specificato nei
bandi, a seguito della richiesta rivolta all'Istituto da parte dell’Ufficio Municipale di far
operare i Centri Sportivi Circoscrizionali all’interno delle palestre scolastiche (vedi allegato),
nella scuola secondaria opererà l’associazione Polisportiva E. Majorana, dalle 15.30 alle 22.00,
nella scuola primaria ASSSport IV Municipio dalle 16.30 alle 22.00. Il Consiglio di Istituto
delibera di concedere in gestione i suddetti locali, riservandosi il diritto di utilizzarli con
prelazione, previo avviso, in caso di bisogno. Il Consiglio puntualizza che i centri sportivi che
opereranno nei locali dell’Istituto Comprensivo devono assicurare la guardiania e la pulizia,
nonché collaborare al miglioramento e alla messa in sicurezza dei locali della palestra.
DELIBERA n. 9
6) REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Allo scopo di redigere un unico Regolamento dell’Istituto Comprensivo, creatosi in seguito
alla fusione delle due scuole Majorana e Piajet, si decide di nominare una Commissione mista,
i cui componenti sono di seguito elencati: Enrico Mezzetti, Annamaria Sulpizii, Roberto
Morini, Elisabetta Corvi, Paola Melise, Daniele Valli.
Si decide inoltre di nominare prossimamente una Commissione con il compito di riesaminare
il Patto di Corresponsabilità per poterlo diffondere all’intero Istituto Comprensivo.
Il consiglio delibera all’unanimità
DELIBERA n. 10
7) FONDO DI SOLIDARIETA’
Viene nominato un gruppo di lavoro con il compito di definire i criteri di creazione e gestione
del Fondo di Solidarietà costituito con i contributi versati dai genitori degli alunni. Tale
gruppo è formato dal D.S. Marina Todini, dal Presidente del Consiglio di Istituto Monica
Balsamo e dai rappresentanti del CdI Michela Cavaliere e Claudio Piccirillo. I Rappresentanti
del CdI oggi assenti, su richiesta, potranno aggiungersi alla Commissione.
Tra i criteri che potrebbero essere selezionati si ipotizzano: anonimato dei fruitori del fondo;
richiesta di accesso ai contributi da parte dei genitori in difficoltà; segnalazione dei destinatari
economicamente deboli da parte di referenti delle classe.
Il consiglio delibera all’unanimità
DELIBERA n. 11
8)VARIE ED EVENTUALI
Nelle varie ed eventuali la Dirigente comunica che il Comune di Roma, in particolare il 4°
Municipio ha concesso alla scuola un contributo di circa 700 euro da spendere presso la ditta
“Digital Print Store Srl”- Via Pian di Sco. Il CdI ritiene che tale fondo venga utilizzato per
stampare il giornalino scolastico Rana Major e/ o fare fotocopie del Patto di corresponsabilità
Si potrà pertanto preparare la 1° edizione congiunta del giornalino (primaria/secondaria di
primo grado)
L’insegnate Cozza riporta informazioni sul Convegno sulla legalità
Il 7 marzo 2013 dalle ore 17 alle ore 19 nell’Aula Magna dell’Istituto si svolgerà il 1°
Convegno sulla Legalità. Saranno affrontate tematiche riguardanti il bullismo, i mass media, la
solidarietà. Durante il convegno verrà richiesta una offerta libera che sarà devoluta
all’associazione “Granello di Senape”. Sono invitati a partecipare i docenti, i genitori e gli
alunni dell’Istituto Comprensivo.
A fine anno presso la “Tenuta della Mistica” (zona Prenestina) si svolgerà la “Giornata della
Legalità”

A fronte delle richieste dei genitori e dell'incresciosa situazione che si verifica all'entrata
e all'uscita dal plesso della Suola Media il consigliere Giovanna Mazzucchi (genitore) chiede
se sia possibile attivare i nonni degli alunni per salvaguardare l’attraversamento sulle strisce
pedonali negli orari di entrata e uscita degli alunni, così come alle elementari.
9) Deroga campo scuola classe II F scuola secondaria di primo grado
La professoressa Sulpizii referente per i campi scuola riporta che la classe II F ha chiesto di
poter partecipare al campo scuola La Corte dei Liutai a Mantova, Cremona, Sabbioneta
insieme alla classe II A, considerata la disponibilità dell’insegnate accompagnatore.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità tale deroga per la classe IIF .
A seguito della richiesta pervenuta da una parte della rappresentanza dei genitori di
conoscere con largo anticipo le date dei viaggi e delle visite culturali programmate, nel corso
della riunione è stato ribadito dalla Prof.ssa Sulpizii e dalla dirigente che i docenti, dovendo
tenere conto nella programmazione dei viaggi e delle visite culturali della sicurezza degli
utenti e dovendo selezionare gli itinerari in funzione della programmazione e della ricaduta
didattica, dovranno avere la possibilità di modificare la destinazione dell’uscita o annullarla,
se lo ritengono opportuno. Pertanto non è possibile prevedere con largo anticipo le date di tali
eventi che se fossero definiti in anticipo occorrerebbe riunire il consiglio ogni volta che si
presentasse un minimo cambiamento nel programma.
Dopo tale ampia discussione il consiglio delibera all’unanimità la deroga alla II F e rinnova la
fiducia nella scuola e nell’operato dei referenti per i viaggi e le uscite didattiche
DELIBERA n. 12
10 - Avviamento alla pratica sportiva 2012/13: Giochi Sportivi Studenteschi
E’ giunta comunicazione che entro il 18 febbraio 2013 l’istituto potrà aderire ai Giochi
Sportivi Studenteschi. Il Consiglio delibera all’unanimità la possibilità di partecipare a tale
evento qualora la prof.ssa Meli lo ritenga opportuno, a seguito di una valutazione del
programma della manifestazione sportiva delle modalità di partecipazione.
DELIBERA n. 13
11
- Finanziamento LIM in classe 2.0
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che tre classi dell’Istituto parteciperanno al
progetto entro il 28 febbraio,che prevede il finanziamento della LIM in classe 2.0. Il Prof.
Morini rileva e propone che essendo la scuola secondaria di primo grado già dotata di un
consistente numero di lavagne multimediali, e sapendo che saranno privilegiate scuole che
non hanno aderito precedentemente a tali assegnazioni, le nuove Lim possano essere richieste
ed utilizzate dalla scuola primaria.
DELIBERA n. 14
La riunione termina alle ore 19.20
Il segretario
Daniela Betti Berutto

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Monica Balsamo

