I.C. “Piazza Minucciano” - Piazza Minucciano, 33 - 00139 Roma
Verbale del Consiglio di Istituto n° 5 a.s. 2012/2013
Il giorno 8 maggio 2013, alle ore 17, 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, Giovanni Balduini, Elisabetta Corvi, Oriana Croce, Giovanna Mazzucchi, Daniele
Valli.
Per la componente docenti: Daniela Betti Berutto, Michela Cavaliere, Maria Teresa Cozza,
Giuseppina Currenti, Enrico Mezzetti.
Per la componente Ata: Grazia Battaglia e Giulia Croce.
Sono assenti giustificati: Claudio Piccirillo, Roberto Morini, Carla Masella, Paola Melise.
E’ presente il DSGA Licia Chiarilli.
Sono presenti alcuni uditori.
Svolge il ruolo di segretario il consigliere Enrico Mezzetti.

Ordine del giorno:
L’ordine del giorno viene integrato con i punti 8 e 9, mentre le varie ed
eventuali slittano al punto 10 dell’ordine del giorno
1.
Lettura e approvazione verbale precedente
2.
Modalità di redazione ed approvazione verbale
3.
Variazioni di bilancio
4.
Valutazione accredito 5 per mille
5.
Valutazione richiesta Associazione “Mille e una Notte” per gestione centro estivo
6.
Summer Camp
7.
Protezione e sicurezza campetti sportivi dell’istituto
8.
Bando per le attività integrative scuola secondaria primo grado
9.
Ratifica LIM
10. Varie ed eventuali
Punto 1 o.d.g.
Il verbale precedente del giorno 15 marzo 2013 del CdI
all’unanimità.

viene approvato

Punto 2 o.d.g.
Modalità di redazione ed approvazione verbale:
si valuta la possibilità di redigere, correggere ed approvare il verbale durante la
seduta stessa di discussione. In merito il dirigente scolastico propone di redigere,
leggere ed approvare seduta stante un estratto del verbale comprensivo delle
delibere che sarà poi pubblicabile dopo 5 giorni sul sito e all’albo dell’Istituto.
Mentre il verbale completo sarà approvato nella seduta successiva.
Si propone inoltre che il segretario di turno provveda ad inviare al Presidente la
bozza del verbale entro 10 giorni, il Presidente del CdI provvederà poi ad inviarlo a
tutti i consiglieri per le eventuali correzioni e/o puntualizzazioni, la mancata
risposta varrà come silenzio assenso.
Dopo ampia discussione il consiglio approva all’unanimità: DELIBERA N. 18

Punto 3 o.d.g.
Variazioni di bilancio:
il Consiglio esamina la proposta di variazioni ed integrazioni di bilancio dell’anno in
corso, illustrata dal D.S.G.A. con la relazione e il prospetto che si allegano. Il DSGA
specifica che le variazioni riportate sono dovute ai versamenti verificati in data
odierna, (versamenti che vengono effettuati in tempi diversi dall’utenza) e che quindi
non sempre possono essere comunicate con congruo anticipo ai consiglieri.
Il D.S.G.A. comunica che a breve scadrà il bando mensa, che ha provveduto alla
redazione dello stesso, che parteciperà ad un corso specifico organizzato dall’ASAL
per verificare la correttezza delle offerte di gara che saranno presentate e che la
scuola ha dovuto pagare € 2.800,00 per la pubblicazione del bando
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni e approva all’unanimità le variazioni di
bilancio
DELIBERA N. 19
Punto 4 o.d.g.
Valutazione dell’accredito del 5 per mille.
Rispetto alla valutazione per l’accredito del 5 per mille, a beneficio dell’istituto di
Piazza Minacciano, il presidente chiede ai consiglieri delucidazioni in merito. Il
consigliere Daniele Valli chiarisce che la scuola non essendo una cooperativa
sociale o Onlus non ha i requisiti per ricevere il 5 per mille. Il consigliere Elisabetta
Corvi fa presente che in ogni caso il bando è scaduto il giorno 7 maggio. Il prossimo
anno però, eventualmente tramite il Comitato dei Genitori, che potrebbe costituirsi
in associazione Onlus a carattere culturale, si potrebbe richiedere nei tempi
necessari quali sono i requisiti e la documentazione per ottenerne l’autorizzazione.
Fermo restando l’autorizzazione della Scuola per utilizzare il nome dell’Istituto per
istruire la pratica.
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni.
Punto 5 dell’o.d.g.
Si comunica che da parte dell’Associazione “Mille e una Notte” è pervenuta al
dirigente scolastico la richiesta, anche per il corrente anno scolastico, della
concessione dell’uso dei locali della scuola primaria per l’attuazione del campo
estivo. Il Consiglio, dopo le dovute valutazioni, considerando la soddisfazione degli
utenti degli scorsi anni e l’attenzione anche ai ragazzi diversamente abili
approva
all’unanimità la concessione dell’uso dei locali della scuola primaria
purché
l’associazione rilasci una liberatoria riferita a qualsiasi danno e cattivo utilizzo delle
strutture e dei materiali, nonché che si renda responsabile, in mancanza del
personale ATA, della chiusura della scuola.
DELIBERA N. 20
Punto 6 o.d.g.
Summer Camp
Per quanto riguarda gli spazi della scuola secondaria di primo grado, il consiglio
valuta le richieste dell’Acle del Trinity e del British Institute dal punto di vista
economico, educativo e di copertura oraria. Il consiglio discute ed esprime una
valutazione positiva nei confronti del City Camp dell’Associazione ACLE, autorizza la
concessione degli spazi richiesti all’Acle, purché l’associazione si assuma l’onere
delle pulizie dei locali, con esclusione assoluta di intervento da parte della scuola,
rilasci una manleva riferita ad eventuali danni derivanti e riconosca la somma di €
4,00 a settimana per ogni alunno iscritto, come da offerta presentata. In ogni caso il

dirigente scolastico incontrerà il responsabile dell’associazione per valutare la
fattibilità del City Camp, in quanto a spazi e tempi, poiché la scuola non potrà
concedere l’uso dei locali finché saranno in corso gli esami e in ogni caso durante le
ore pomeridiane si potrà concedere solo l’uso di palestra e spazi esterni.
DELIBERA N. 21
Punto 7 o.d.g.
Protezioni e sicurezza campetti sportivi dell’istituto.
Il consiglio discute in merito alle protezioni del campetto della primaria e il
consigliere Giuseppina Currenti interviene facendo notare che dopo la fine delle
lezioni, alcuni bambini, frequentanti o fratelli dei frequentanti attività
extrascolastiche – non gestite dalla scuola - rimangono a giocare negli spazi
sopracitati privi di controllo da parte dei genitori. Il consiglio propone di
sensibilizzare ulteriormente genitori, bambini e personale scolastico affinché tutti
vigilino. Il dirigente scolastico autorizza i consiglieri di buona volontà e disponibili a
rimettere in sicurezza le strutture metalliche del campetto e ad affiggere un cartello
in cui si sollecita la cura da parte di tutti.
Punto 8 o.d.g.
Bando attività integrative
Il dirigente scolastico presenta il piano delle attività integrative dell’istituto, per la
scuola secondaria, per l’a.s. 2013/2014 che in parte già si sono svolte nell’anno
corrente e propone per il prossimo anno, il presidente propone l’inserimento di
“metodologia di studio”. Il dirigente informa che a breve termine, sarà pubblicato il
bando relativo per l’individuazione di esperti esterni per la realizzazione delle
suddette attività. Si allega elenco delle attività.
Il consiglio approva e delibera: DELIBERA N. 22
Punto 9 o.d.g.
Ratifica LIM
La scuola ha partecipato ad un bando del Miur – Azione LIM -per l’assegnazione di
n. 3 kit LIM
Il consiglio approva l’operato e ratifica: DELIBERA N. 23
Punto 10 o.d.g.
Varie ed eventuali
 Visto il cospicuo aumento degli alunni della primaria e lo spazio limitato dei locali
mensa del plesso Piaget, il dirigente scolastico propone di ripristinare, per il
prossimo anno scolastico, 3 turni mensa: ore 12,20; 13,10; 13,50. La proposta viene
ampiamente motivata dal fatto che i locali sono limitati nello spazio e per la
necessità di valorizzare nel modo migliore il tempo mensa, come momento altamente
pedagogico.
 Il consigliere Daniela Betti Berutto evidenzia il problema di un ragazzo carrozzato che
ha difficoltà a scendere dal marciapiede per raggiungere il pulmino trasporto
disabili; il consiglio propone di risolvere il problema – per il momento - facendo
uscire il ragazzo dal cancello del plesso Piaget.
 Il consigliere Giovanna Mazzucchi propone di richiedere al Comune un posto per la
disabilità davanti al cancello del plesso Majorana, allegando alla richiesta una
dichiarazione sull’esistenza effettiva dei ragazzi e degli adulti con disabilità che
frequentano l’istituto.

 Il Consiglio riflette sul fatto di aver pubblicato sul sito della scuola un logo del British
Institute, pertanto a proposta unanime, si ritiene opportuno che eventuali privati o
associazioni, che vogliano apparire sul sito dell’Istituto, propongano uno scambio
(ad esempio: materiale utile per la didattica, sconti per i nostri studenti, offerte al
fondo solidarietà, migliorie, ecc.), quindi il Consiglio di Istituto vaglierà dette
proposte e delibererà in merito.
 Il dirigente scolastico presenta tutte le attività e le manifestazioni che si svolgeranno
nel mese di maggio:
Scuola secondaria di primo grado
18 maggio ore 8,00-11,00 donazione del sangue, Associazione Ad Spem
“Maggio in festa” con mostra dei lavori eseguiti e presentazioni
Ore 9,30 in teatro rappresentazione “In viaggio con Ulisse” (Prof.ssa Rossi)
In palestra concerto “Orchestrando” e “Cantiere della musica” (Prof.ssa Cutrone).
All’esterno staffetta delle attività sportive e premio Maronta.
22 maggio: incontro con l’autore R. Sabatini - “Recupero difficoltà di calcolo”
30 maggio convegno: “libera…mente legale” con l’Associazione Libera, aula magna
ore 17,00
Scuola primaria
18 maggio pro Capitano Ultimo, mercatino e mostra dei lavori e dei percorsi
didattici sulla legalità.
25 maggio, giornata libera con genitori e alunni presso la tenuta della Mistica.
Associazione Capitano Ultimo.
Il consigliere Giulia Croce informa che l’”Acta Servizi” propone di pubblicizzare
all’interno dell’Istituto, una tessera per avere sconti dal 10 al 15%, su fotocopie e
varie, il consiglio ritiene opportuno che la pubblicizzazione avvenga al di fuori della
scuola.
Non essendoci altri punti su cui discutere, la seduta ha termine alle ore 20,13.
Il Segretario
Enrico Mezzetti

Il Presidente
Monica Balsamo

