Istituto Comprensivo Piazza Minucciano
Piazza Minucciano, 33
00139 – Roma

Verbale del Consiglio di Istituto n° 2 A.S. 2012/2013

Il giorno 30 gennaio 2013, alle ore 17.15, presso la sala teatro dell’I.C. “Piazza Minucciano 33”, si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere dell’ordine del giorno di seguito riportato.
Sono presenti: il D.S. Marina Todini; il Presidente del Consiglio di Istituto Monica Balsamo;
i genitori: Carla Masella, Giovanna Mazzucchi, Elisabetta Corvi, Oriana Croce, Giovanni Balduini; Daniele
Valli (h. 17.35)
i docenti: Giuseppina Currenti, Maria Teresa Cozza, Enrico Mezzetti , Annamaria Sulpizii, Claudio Piccirillo,
Roberto Morini, Daniela Betti Berutto;
il personale A.T.A.: Giulia Croce.
E’ presente il D.S.G.A. Licia Chiarilli
Risultano assenti giustificati: Paola Melise (genitori), Michela Cavalieri (docenti), Grazia Battaglia
(personale A.T.A.)
Ordine del giorno
1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Criteri iscrizioni a.s. 2013-2014
3. Tempo scuola classi prime scuola primaria a.s. 2013-2014
4. Attività integrative della scuola primaria a.s. 2013-2014
5. Rettifica variazione adattamento calendario scolastico a.s. 2012-2013
6. Uscite didattiche (delibera) a.s. 2012-2013
7. Adozione P.O.F. a.s. 2012-2013
8. Variazioni di Bilancio E.F. 2012 (solo per conoscenza)
9. Comunicazioni D.S. ed eventuali e varie
Prima dell’inizio della discussione relativa ai punti all’ordine del giorno viene distribuita ai consiglieri
presenti copia della lettera indirizzata ai genitori dell’I.C. “Piazza Minicciano”, riguardante i contenuti
emersi durante l’assemblea sindacale del 18 gennaio 2013 (allegato 1)
1) Si approva il verbale del precedente Consiglio di Istituto, la Maestra Cozza fa notare che non è stato
inserito nel verbale il dissenso manifestato da una parte dei docenti in merito alla decisione di
recapitare alle famiglie una “lettera per spiegare ulteriormente i motivi dell’annullamento di Festa
Incontro”. Il consiglio ne prende atto e assicura che si è trattato di una svista involontaria.
Alle ore 17.35 arriva il genitore Daniele Valli
2) CRITERI DI ISCRIZIONE A.S. 2013-2014
Il D.S. informa che sono disponibili on-line le informazioni relative all’argomento in oggetto. Poiché
la circolare relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico è stata pubblicata a ridosso
dell’interruzione natalizia, sia per la Scuola Primaria, sia per quella Secondaria sono stati adottati i

criteri di iscrizione di selezione generali, nel caso di esubero verranno contattati i genitori
interessati per verificare le reali esigenze ed indirizzare, eventualmente verso la 2° o 3° scelta
espresse all’atto dell’iscrizione. La Dirigente fa presente che fino ad oggi non ci sono stati problemi
di esubero.
Le iscrizioni vanno obbligatoriamente formalizzate on-line entro il 28 febbraio 2013 attraverso il
sito www.iscrizioni.it.
La segreteria della scuola è a disposizione di coloro che ne avessero bisogno con i seguenti orari:
martedì 14.30-16.30, mercoledì e giovedì 10-12).
I genitori Mazzucchi e Balduini chiedono che venga fatta maggior chiarezza riguardo le procedure di
iscrizione in quanto circolano informazioni confuse; la Maestra Currenti informa che a tutt’oggi non
sono state loro impartite direttive precise in merito, mentre il genitore Masella afferma che
durante la riunione avvenuta nello scorso mese di dicembre destinata ai genitori delle classi V della
Scuola Primaria sono state fornite tutte le informazioni necessarie.
Il D.S. informa quindi, che nei prossimi giorni invierà una nuova circolare nelle classi V della Scuola
Primaria per ribadire le tempistiche e le modalità di iscrizione e soprattutto che non occorre Nulla
Osta per iscriversi in altre scuole, in quanto l’iscrizione nella secondaria di un istituto comprensivo
non è automatica.
A seguito della discussione su riportata il consiglio approva e delibera.
DELIBERA N° 1
3) – TEMPO SCUOLA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013-2014
La Dirigente informa i consiglieri che in questo istituto si fanno due consigli docenti, uno per settore
e successivamente uno plenario. In seguito alle proposte formulate dal Collegio dei Docenti di
Settore ed alle delibere del Collegio dei Docenti Plenario, l’orario scolastico per il prossimo a.s.
2013-2014 sarà il seguente:
Scuola Secondaria: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 14.15
Scuola Primaria: Tempo Modulare – 3 giorni dalle 8.20 alle 13.20, e 2 giorni dalle 8.20 alle 16.20
Tempo Pieno – 5 giorni dalle 8.20 alle 16.20
Il consiglio approva e delibera
DELIBERA N° 2
4) – ATTIVITA’ INTEGRATIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013-2014
Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, verrà offerta, esclusivamente ai bambini che
frequenteranno la classe prima della scuola primaria nell’a.s. 2013-2014, la possibilità di
partecipare a progetti interni di attività integrative fino alle ore 15.20, nei 3 giorni del tempo
modulare in cui è prevista l’uscita alle 13.20. La partecipazione a queste attività integrative
prevederà un contributo economico da parte dei genitori. I genitori saranno liberi di scegliere per
quanti e quali giorni avvalersi eventualmente di questo servizio.
Il Presidente chiede al Dirigente se sia possibile far usufruire del servizio mensa anche gli studenti
della scuola secondaria nei giorni in cui partecipano alle attività pomeridiane. Il D.S. informa il
Consiglio di Istituto di avere già approfondito l’eventualità di utilizzare il servizio mensa; il genitore
Croce chiede di verificare la possibilità di un 3° turno mensa da destinare agli alunni della Scuola
Secondaria che abbiano necessità di fermarsi a scuola per attività pomeridiane, con inizio alle
15.00; i genitori Valli e Balsamo suggeriscono l’adozione di un’offerta di Packed-lunch destinata
agli alunni della Scuola Secondaria, nel caso in cui non fosse possibile utilizzare il locale refettorio a

causa dei tempi ristrettissimi tra il secondo e un eventuale 3° turno. Queste ipotesi incontrano il
favore dei membri del Consiglio di Istituto.
Il D.S. informa che tutte le questioni inerenti il servizio mensa potranno essere chiarite a seguito
all’assegnazione del nuovo appalto.
Il consiglio approva e delibera le attività integrative per la classe prima della scuola primaria
DELIBERA N° 3
5) – RETTIFICA VARIAZIONE ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2012-2013
L’argomento è già stato discusso dall’ultimo Collegio dei Docenti (punto 5). E’ quindi portata al
presente consiglio la proposta dei docenti di seguito riportata.
In seguito ad una ampia discussione in cui si sono evidenziati numerosi interventi a testimonianza
di diverse e contrastanti opinioni in merito, si delibera quanto segue - con il parere contrario dei
genitori Croce e Mazzucchi che riferiscono le numerose richieste di lasciare la scuola aperta il
giorno di martedì grasso, anche per dar modo agli studenti di fare attività didattico- ricreative
legate alla tradizione del carnevale (come per il giorno 11). Insegnanti e D.S. fanno notare che i
docenti hanno proposto di chiudere la scuola il giorno 12 febbraio – per recuperare il sabato 18
maggio – anche a causa dei disordini che molto spesso si sono verificati davanti alla nostra scuola, a
causa soprattutto di ragazzi più grandi provenienti dagli istituti superiori, disordini che sono
potenzialmente pericolosi per i ragazzi della scuola secondaria. Si discute anche su un eventuale
“servizio d’ordine” attuato dai genitori. Poi si accetta la proposta del consiglio docenti (salvo due
voti contrari.
- Ripristino delle normali attività scolastiche il giorno 11 febbraio 2013, a causa del mancato
svolgimento della giornata di Festa Incontro durante lo scorso mese di dicembre. Il giorno 11
febbraio, lunedì, ogni classe secondo le proprie esigenze e programma svolgerà attività legate
al Carnevale.
- Chiusura dell’ I.C. “Piazza Minucciano” il giorno 12 febbraio 2013 per recupero della giornata
dedicata alla Festa di Fine Anno, prevista per sabato 18 maggio 2013. La festa di fine anno
viene anticipata al 18 maggio, rispetto al previsto 26 maggio in quanto in quel fine settimana si
svolgeranno le elezioni amministrative. I docenti ed il D.S. sottolineano che nelle giornate
tradizionalmente dedicate a Festa Incontro ed alla Festa di Fine Anno vengono svolte
regolarmente attività educative.
- Chiusura dell’ I.C. “Piazza Minucciano” dalle ore 14.15 del 22 febbraio a tutto il 27 febbraio
2013 per consentire il regolare svolgimento delle prossime elezioni politiche. Per quanto
riguarda le classi delle Scuola Primaria interessate, verrà garantito il regolare svolgimento del
servizio mensa.
- Il Presidente interviene affermando che la modifica del calendario scolastico può generare
difficoltà nell’utenza e che in futuro eventuali modifiche dovranno essere ben ponderate
valutando la ricaduta su tutti i soggetti della scuola e deliberate con congruo anticipo dandone
tempestiva comunicazione.
Dopo la su menzionata discussione si delibera a maggioranza.
- DELIBERA N° 4
6) – USCITE DIDATTICHE A.S. 2012-2013
La Professoressa Sulpizii distribuisce ai presenti documento (allegato 2) riepilogativo intitolato
“Dipartimento Scuola Aperta Visite e Viaggi a.s. 2012/2013”, e sottolinea che a causa della carenza
di fondi quest’anno il Comune di Roma non ha finanziato alcun Campo Scuola; segue lettura

analitica della proposta allegato n. 2 che viene illustrata in maniera ampia ed esaustiva. Il D.S.G.A.
chiede che il punto 4 venga ampliato estendendo la possibilità di interpellare anche Agenzie del
Turismo Scolastico non accreditate dal Comune di Roma; il genitore Valli fa però notare come
l’accredito del Comune di Roma sia una garanzia in quanto subordinato a determinati pre-requisiti.
La Professoressa Sulpizii evidenzia che le visite in orario scolastico non vanno deliberate perché
parte della programmazione, i Campo Scuola in Italia sono programmati su proposta dei singoli
Consigli di Classe e aggiudicati all’Agenzia mediante la presentazione di preventivi, mentre i Campi
Scuola all’estero sono sottoposti a procedura con Bando di Gara.
E’ prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni, più un docente aggiuntivo in caso di alunni
diversamente abili.
Il D.S.G.A e la Professoressa Sulpizii comunicano che tra le ditte esaminate a seguito dell’invito
inviato e dei preventivi pervenuti, si è comparato sia l’aspetto economico sia quello di affidabilità.
Per il servizio pullman la ditta prescelta è ALPHATOURS, in caso di indisponibilità dovranno essere
contattate le altre 2 ditte selezionate. Si sottolinea che provvedendo a prenotare per tempo il
servizio di trasporto si accede a tariffe scontate.
Il Consiglio di Istituto dà mandato al referente, Professoressa Sulpizii, ed al D.S., approvando il loro
operato in quanto vincolato ai requisiti riportati nel documento allegato.
La Maestra Currenti interviene spiegando che fino al momento dell’accorpamento la Scuola
Primaria ha scelto e programmato le proprie visite in maniera autonoma, lavorando su indicazione
dell’Interclasse. Si decide pertanto di lasciare autonomia agli insegnanti della Scuola Primaria per
l’a.s. 2012-2013, vincolando però l’uso delle ditte accreditate per il servizio pullman, e
impegnandosi a definire delle procedure comuni già dal prossimo anno scolastico.
Il D.S. ribadisce la possibilità di Campi Scuola della durata fino a 5 giorni anche per la Scuola
Primaria.
Si approvano i Campi Scuola illustrati dalla Maestra Currenti (allegato 3) relativi alle classi IV e V
della Scuola Primaria.
Il genitore Mazzucchi chiede chiarimenti in merito al numero minimo di partecipanti necessario, le
viene risposto che per autorizzare un Campo Scuola serve l’adesione del 80% della classe, e che gli
alunni che non parteciperanno, frequenteranno regolarmente la scuola partecipando alle attività
didattiche in classi di pari livello.
Si deliberano proposte relative alla Scuola Primaria e Secondaria come da documenti allegati e,
tutto ciò non presentato in data odierna dovrà essere approvato nuovamente dal Consiglio di
Istituto.
A seguito della discussione e del lavoro svolto dalla giunta il consiglio delibera quanto sopra e in
allegato
DELIBERA N° 5
7) - ADOZIONE P.O.F. A.S. 2012/2013
Il D.S. chiede al Professor Morini di leggere il P.O.F. (allegato 4), deliberato dal Collegio Docenti.
Viene chiesto alla Maestra Cozza di spiegare il Progetto Aree a Rischio per cui è stato ottenuto un
finanziamento: è il 3° anno di attuazione di tale progetto per la Scuola Primaria, mentre la Scuola
Secondaria sarà coinvolta per la prima volta.
Il Professor Morini illustra il significato e lo svolgimento della Settimana Tematica, intesa come
momento di pausa e di riflessione, quest’anno si svolgerà dal 11 al 15 marzo 2013.
Il Presidente chiede come mai non si è pensato di programmare questa “sospensione della
didattica” tradizionale tra il primo e il secondo quadrimestre, momento in cui i ragazzi sembrano

avere bisogno di una pausa attiva, la risposta è che per quest’anno non c’erano i tempi per
organizzare una tematica efficace e alternativa in tempi così ristretti.
Il Consiglio accetta le proposte del consiglio dei docenti, sia per la fiducia nella programmazione dei
docenti sia per non rinviare oltre l’organizzazione di uscite e campi scuola.
DELIBERA N° 6
8) VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2012
Il D.S.G.A. Licia Chiarilli unitamente alla signora Croce (personale A.T.A.) legge e spiega il
documento denominato “Elenco Variazioni al Programma Annuale – dal 19/12/2012 al
31/12/2012” (allegato 5), e chiede autorizzazione al fine di poter utilizzare l’importo di € 1.036,64
relativo a Residuo Mensa a.s. 2011/12 plesso ex J. Piaget per l’acquisto di fax e toner per la Scuola
Primaria.
Il Consiglio di Istituto prende atto delle suddette variazioni, approvate con decreto del dirigente
scolastico e ratifica.
9) VARIE ED EVENTUALI
La Maestra Currenti riferisce di un progetto per la classe V A della scuola Primaria in merito
all’affettività ed alla sessualità, al costo di € 5.00 per alunno, ad incontro.
Data la delicatezza degli argomenti trattati il Consiglio di Istituto chiede un controllo sulla garanzia
di qualità dell’ente erogatore del servizio, delegando le insegnanti stesse a valutare l’opportunità
del progetto presentato per poi riferirne al Consiglio nella prossima riunione.
Il D.G.S.A. chiede una nuova riunione del Consiglio di Istituto per il giorno 11 febbraio p.v. per
discutere della programmazione annuale e dei contributi volontari.
Il Presidente del Consiglio di Istituto chiede che la scuola prenda in considerazione l’istituzione di
un Fondo di Solidarietà, da sovvenzionare con iniziative comuni scuola-famiglia già a partire dalla
prossima festa di Fine Anno.
Il consiglio si conclude alle 20.10

Il Segretario
Elisabetta Corvi

Il Presidente
Monica Balsamo

