
 

 1

DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DEL 08 OTTOBRE 2015 

 

L’anno 2015, addì 08 del mese di ottobre, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini - Tuccimei, 
in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: BELLAGAMBA MAURIZIO, BOSCARIOL 
GIORGIO, CIOCARI ANDREINA, FORTURA ROBERTO, MANGIA CLAUDIO, PETRONE 
ANNA, DI CRESCENZO TIZIANA, FANELLI LAURA, LANGELLA LINDA, MERLIN 
ORNELLA, PALUZZI KATIA, SERROMANI SIMONETTA, SARRA MONICA, PICCINNO 
STEFANIA, COLASANTE LORETO e il Dirigente Scolastico OCCIPITE DI PRISCO 
ELEONORA.  
 

Risultano assenti i consiglieri: DE DOMINICIS FRANCESCA, MAROCCHINI MARGHERITA, 
ANTONELLI LOREDANA. 
 

Presiede la riunione il Sig. BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario il docente MERLIN 
ORNELLA.  
 

All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. POF e organico potenziato 
3. Variazioni P.A. 2015 
4. Comitato di valutazione dei docenti 
5. Commissione elettorale 
6. Attività extrascolastiche 
7. EE.VV. 

 
Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 
O.d.g. n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 16.09.2015 (presenti n.16; votanti n.16; astenuti 
n./; favorevoli n.16; contrari n./). 
 
Si uniscono al Consiglio i Sigg.ri DE DOMINICIS FRANCESCA, MAROCCHINI 
MARGHERITA, ANTONELLI LOREDANA. 
 
O.d.g. n. 2 - POF e organico potenziato 
Omissis … Il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16 è adottato all’unanimità dal Consiglio 
(presenti n. 19, votanti n. 19, astenuti n. /, favorevoli n.19, contrari n. /).  
In particolare, tutti i percorsi progettuali illustrati sono deliberati dal Consiglio per quanto riguarda 
gli aspetti educativi e organizzativi, mentre per l’aspetto finanziario si rimanda al Programma 
Annuale 2016. 
Per l’elenco dei progetti approvati si rimanda al relativo allegato, che è parte integrante del presente 
verbale. 
Il Dirigente illustra, inoltre, la nota 22473 del 22.09.2015 con la quale sono state fornite indicazioni 
operative per l’acquisizione del fabbisogno dell’organico di potenziamento. 
Per il primo ciclo, il MIUR ha individuato sei campi di potenziamento da indicare in ordine di 
priorità. La proposta sarà inserita al SIDI entro il 15 ottobre 2015 e l’organico sarà assegnato alla 
scuola a fine novembre. 
Vista la proposta del collegio dei docenti del 01.10.2015, il Consiglio delibera all’unanimità 
(presenti n. 19, astenuti n. /, votanti n. 19, favorevoli n. 19, contrari n./) le seguenti priorità:  

1. potenziamento umanistico (lettera r) 
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2. potenziamento laboratoriale (lettera h) 
3. potenziamento linguistico (lettera a) 
4. potenziamento artistico musicale (lettera c) 
5. potenziamento scientifico (lettera p) 
6. potenziamento motorio (lettera g) 

In relazione alle competenze dei docenti che saranno assegnati si definirà l’attività da svolgere. 
 
O.d.g. n. 3 - Variazioni P.A. 2015 
Omissis … 
VISTA la deliberazione del giorno 09.02.2015, con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2015; 
VISTA la deliberazione del 28.10.2015, con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014/2015; 
VISTO, in particolare, l’art. 6, secondo comma del regolamento n. 44/2001, che demanda al 
Consiglio di Istituto la competenza a disporre le variazioni al Programma Annuale su proposta della 
Giunta Esecutiva; 
TENUTO CONTO che, dopo l’approvazione del Programma Annuale 2015, si sono verificate delle 
entrate maggiori rispetto a quanto iscritto nello stesso, che determinano variazioni al Programma 
Annuale 2015; 
VISTA quindi la necessità di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 
alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese;  
VISTO il modello “G”, relativo ai seguenti progetti/attività: A01, A02, A04, P04, P41, P44, P47; 
su proposta della Giunta Esecutiva; 
il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 19;  votanti n. 19   astenuti n. 0; favorevoli 
n. 19; contrari n. 0) le suddette variazioni al Programma Annuale 2015 sintetizzate nell’allegato F. 
 

O.d.g. n. 4 - Comitato di valutazione dei docenti 
Omissis … il Consiglio elegge all’unanimità (presenti n. 19, astenuti n. /, votanti n. 19, favorevoli n. 
19, contrari n./): 

• quali rappresentanti dei genitori: Ciocari e Boscariol 
• quale rappresentante dei docenti: Patané 

 
Lascia il Consiglio l’ins.te Di Crescenzo 
 
O.d.g. n. 5 - Commissione elettorale 
Si prende atto della necessità di procedere alla nomina dei due membri della componente genitori 
nella commissione elettorale per il biennio 2014 – 2015 e 2015 – 2016 in quanto decaduti.  
Il Consiglio delibera all’ unanimità (presenti n. 18; votanti n. 18; astenuti n./; favorevoli n. 18; 
contrari n. /) di integrare la commissione elettorale con i seguenti membri della componente 
genitori: Veronica Meliadò e Daniela Di Bartolo.   
 
 

O.d.g. n. 6 - Attività extrascolastiche 
CIAO ONLUS 
Si prende in esame la proposta pervenuta, in data 06.10.2015, di implementare per l’anno scolastico 
2015–2016 attività integrative pomeridiane per il supporto agli alunni dell’istituto in difficoltà di 
apprendimento. 

Considerato che: 
� Il “Centro per l’Integrazione, l’Accoglienza e l’Orientamento” C.I.A.O. Onlus ha richiesto, 

per lo svolgimento delle suddette attività la concessione di n. 2 aule nel plesso scolastico di 
Via C. Beschi 10, il martedì ed il mercoledì dalle 16.00 alle 18.20, nel periodo novembre 
2015 – maggio 2016;  
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� è facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi 
in virtù dell'art. 52 del Regolamento di contabilità scolastica, approvato con Decreto 
Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, nonché dei criteri stabiliti con l'accordo quadro 
con Roma Capitale Municipio XIII del 24.05.2013; 

� nel plesso scolastico vi sono ambienti adeguati per lo  svolgimento dell’attività; 
� il programma proposto è congruente con le finalità della scuola e con i bisogni dell’utenza; 

il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 18, astenuti/, votanti 18, favorevoli 18, contrari /)  
la concessione di n. 2 aule nel plesso di Via Beschi 10 per il periodo richiesto. 
Considerata l’opera di volontariato dell’associazione, la custodia e la sorveglianza dei locali sarà a 
carico della scuola e l’associazione utilizzerà i locali gratuitamente. 
 
Omissis…. 
 
 

      Il Segretario        Il Presidente 
del Consiglio d’Istituto                                  del Consiglio d’Istituto    
ORNELLA MERLIN            GIORGIO BOSCARIOL               


