I.C. “Piazza Minucciano” - Piazza Minucciano, 33 - 00139 Roma
Verbale del Consiglio di Istituto n° 6 a.s. 2012/2013
Il giorno 14 giugno 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, Carla Masella.
Per la componente docenti: Daniela Betti Berutto, Michela Cavaliere, Giuseppina
Currenti, Enrico Mezzetti, Roberto Morini, Claudio Piccirillo, Anna Maria Sulpizii.
Per la componente Ata: Giulia Croce.
Sono assenti giustificati: Grazia Battaglia, Giovanni Balduini, Maria Giuseppina Cozza,
Sono altresì assenti :Oriana Croce, Paola Melise, Daniele Valli.
Il DSGA Licia Chiarilli e il consigliere Giovanna Mazzucchi, hanno comunicato che
arriveranno in ritardo.
Svolge il ruolo di segretario il consigliere Carla Masella.
La seduta ha inizio alle ore 17,35.
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Conto consuntivo 1/9 – 31/12/2012
3. Criteri di ripartizione Contributo Volontario I.C. Piazza Minucciano a.s.
2013/2014
4. Concessione utilizzo locali pre e post scuola a.s. 2013/2014
5. Concessione utilizzo locali riprese cinematografiche
6. Delega Dirigente per partecipazione ai progetti
7. Calendario scolastico a.s. 2013/2014
8. Varie ed eventuali
Punto 1 o.d.g.
Lettura e approvazione verbale precedente
Il verbale della riunione del CdI, del giorno 8 maggio 2013, viene approvato all’unanimità.
Punto 2 o.d.g.
Conto consuntivo 1/9 – 31/12/2012
Per la trattazione del punto 2 si attende l’arrivo del D.S.G.A.
Punto 3 o.d.g.
Criteri di ripartizione Contributo Volontario I.C. Piazza Minucciano A.S. 2013/2014
Il Consiglio esamina le proposte dei Consiglieri, riguardo alla destinazione del contributo
volontario richiesto dalla scuola alle famiglie.
Alle 18,20 si aggiunge il D.S.G.A.
Alle 19,10 si aggiunge il Consigliere Mazzucchi.
Dopo ampia discussione si delibera che il contributo volontario sarà utilizzato per
l’ampliamento dell’offerta formativa, come specificato nelle seguenti voci, che non
seguono un ordine dettato dall’importanza delle stesse o dalla quota del contributo che
per le stesse verrà utilizzato.
- Materiale per il funzionamento della didattica (materiale cartaceo, materiale
informatico ed implementazione e manutenzione del materiale tecnologico);
- Materiale di facile consumo;
- Materiale di pulizia ed igienico sanitario;
- Kit per il Pronto Soccorso;
- Materiale per attività sportiva;
- Materiale e manodopera per piccola manutenzione;
- Linea telefonica dedicata agli alunni della scuola secondaria di I grado;

-

Sportello di ascolto per alunni, genitori e docenti in entrambi i plessi.
In merito al progetto relativo allo sportello di ascolto, curato dalla dott.ssa
Ferrarese, la Dirigente comunica al Consiglio, di aver chiesto di sua iniziativa che,
durante l’A.S. 2012-2013, il progetto venisse esteso in via informale anche al
plesso Piaget, nonostante fosse stato finanziato dal Comune solo per la scuola
secondaria di I grado. La presenza di un supporto di questo genere, ha avuto
grande riscontro, ed ha pienamente soddisfatto le aspettative.
- Acquisto materiale per il miglioramento dei laboratori, del teatro e relativa
manutenzione;
- Manutenzione ordinaria delle aule;
- Assicurazione integrativa volontaria.
Tutte le spese sostenute per le suddette voci, verranno adeguatamente rendicontate
nel Consuntivo.
Il Consiglio evidenzia, che si potrà portare in detrazione la somma versata a titolo di
“contributo volontario”. Una siffatta erogazione “liberale”, cioè volontaria, ai fini della
detraibilità e/o deducibilità, dovrà essere effettuata tramite pagamento bancario e/o
postale, ovvero mediante bonifico bancario e/o postale, carta di debito, di credito o
prepagata, assegni bancari e circolari, bollettini. Condizione obbligatoria ai fini della
detraibilità e/o deducibilità è che venga riportata nella causale, oltre al nome
dell’alunno e dell’A.S., una delle seguenti motivazioni: a) innovazione tecnologica; b)
edilizia scolastica; c) ampliamento dell’offerta formativa.
Dopo lunga ed articolata discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 24
Punto 4 o.d.g.
Concessione utilizzo locali pre e post scuola A.S. 2013/2014
Relativamente alla concessione dell’utilizzo dei locali per il servizio di pre e post-scuola,
per gli alunni della scuola primaria, la Dirigente invita la Presidente del Consiglio di
Istituto a leggere il bando preparato dalla scuola. Dopo avervi apportato alcune
modifiche, il Consiglio delibera che venga pubblicato, onde dar seguito alla gara.
Si allega il bando e si delibera all’unanimità
DELIBERA N. 25
Punto 2 o.d.g.
Si riprende la discussione sul punto 2,
Conto consuntivo 1/9 – 31/12/2012
Il D.S.G.A. espone la relazione relativa al consuntivo. Riferisce che il giorno 2 giugno
2013, è stato effettuato sul consuntivo stesso, controllo da parte dei Revisori dei conti, i
quali hanno espresso parere favorevole (all.to 1).
Il Consiglio approva e ratifica.
Delibera n. 26
Alle ore 19,30 il Consigliere Mazzucchi lascia la seduta.
Punto 5 o.d.g.
Concessione utilizzo locali riprese cinematografiche
Il Consiglio esprime parere favorevole, riguardo al fatto che vengano effettuate delle
riprese cinematografiche nella scuola, la Presidente si riserva comunque di contattare la
produzione Stemal Entertainement, onde convenire modalità e compenso per la scuola
per la messa a disposizione dei locali per le riprese.
In ogni caso, le riprese cinematografiche non potranno iniziare prima del 1 Luglio 2013, a
causa dello svolgimento degli esami di Stato.
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità, se verranno rispettate le esigenze della
scuola in termini di data e compenso.
DELIBERA N. 27

Punto 6 o.d.g.
Delega Dirigente per partecipazione ai progetti
Il Consiglio conferisce delega alla Dirigente per partecipare in nome della scuola a
progetti, bandi ed iniziative che necessitino di una pronta adesione.
Si delibera all’unanimità
Delibera n. 28
Punto 7 o.d.g.
Calendario scolastico a.s. 2013/2014
La discussione e la delibera relativa al calendario scolastico del prossimo anno vengono
rimandate al prossimo consiglio.
Punto 8 o.d.g.
Varie ed eventuali
Il Consiglio acquisisce le informazioni relative al cartello apparso alcuni giorni prima, sul
cancello della scuola e, grazie a quanto riportato dalla Dirigente e dai testimoni, prende
atto che l’episodio riportato sul cartello è frutto di una semplice diceria.
La Dirigente prega il Consiglio che vengano riportate a verbale le ultime parole della
lettera di risposta da lei inviata, ad una nota ricevuta da parte della famiglia del ragazzo:
“ ….L’episodio riportato come prodromo della nota inviata alla scrivente, non è mai
accaduto così come descritto; pertanto l’intero contenuto della stessa, risulta essere privo
di significato, non sussistendo l’oggetto della nota stessa”.
Viene altresì ribadito dalla Dirigente e da tutti i Consiglieri dal corpo docente e dal
personale della scuola, che mai è venuto meno l’impegno dell’Istituto, considerato nella
totalità di entrambi i plessi, verso l’accoglienza, la promozione e l’integrazione scolastica
di ciascun alunno.
La Presidente ricorda di comunicare e giustificare sempre le assenze.
Non essendoci null’altro su discutere, la seduta del Consiglio termina alle ore 21,05.
Il Segretario
Carla Masella

Il Presidente
Mo nica Balsamo

