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DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 09 OTTOBRE 2014 
 

L’anno 2014, addì 09 del mese di Ottobre, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini - Tuccimei, 
in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: BOSCARIOL GIORGIO, PETRONE ANNA, 
MAROCCHINI MARGHERITA, MANGIA CLAUDIO, FORTURA ROBERTO, CIOCARI 
ANDREINA, MERLIN ORNELLA, PALUZZI KATIA, ANTONELLI LOREDANA, FANELLI 
LAURA, LANGELLA LINDA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO e il Dirigente 
Scolastico OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA.  
 
Risultano assenti i consiglieri: BARAGGIONI ALDA. 
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. Surroga membri decaduti ed elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente del Consiglio di 

Istituto. 
3. Funzionamento uffici amministrativi. 
4. Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione. 
5. Contributo genitori. 
6. Foto scolastiche. 
7. Uso locali scolastici in orario extra scolastico. 
8. Attività extrascolastiche in orario scolastico. 
9. Variazioni al Programma Annuale 2014. 
10. 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 03.07.2014  (presenti n. 14;  votanti n.  14; astenuti 
n./; favorevoli n. 14; contrari n./ ). 
 
O.d.g. n.2 - Surroga membri decaduti. 
Omissis 
il Consiglio, su proposta della Giunta, delibera all’unanimità (presenti n. 14; votanti n. 14; astenuti 
n./; favorevoli n. 14; contrari n. /): 

• la surroga del Sig.Filippo Mazzeo Iorio con il Sig. Bellagamba Maurizio (lista n. 1), in 
rappresentanza della componente genitori, eletto con voti 58; 

• la surroga del Sig. Colasanti Marco con la Sig.ra De Dominicis Francesca (lista n. 1), in 
rappresentanza della componente genitori, eletta con voti 55; 

 
Omissis 
il Consiglio prende atto della necessità di procedere alle elezioni suppletive della componente 
docenti, che si terranno in data 17 e 18 novembre 2014.  
 
Al riguardo, si prende atto, altresì, della necessità di procedere alla nomina della commissione 
elettorale per il biennio 2014 – 2015 e 2015 – 2016.  
Il Consiglio delibera all’ unanimità (presenti n. 14; votanti n. 14; astenuti n./; favorevoli n. 14; 
contrari n. /) la seguente composizione della commissione elettorale: 

• Monaco Ileana (docente)    
• Venturini Maria Grazia (docente)    
• Casanova Gabriella (ATA)   
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• D’Esposito Stefania (genitore) 
• De Santis Monica (genitore)   

 
Poiché i membri uscenti della componente genitori ricoprivano il ruolo di Presidente e 
Vicepresidente del Consiglio, il Consiglio procede alla nuova elezione. 
 

Si procede all’elezione a scrutinio segreto del Presidente del Consiglio d’Istituto. 
Si candidano i Sigg. Giorgio Boscariol e Mangia Claudio. 
Presenti n. 14; votanti n. 14.   
A seguito delle preferenze espresse (Boscariol Giorgio, voti 14) risulta eletto il Sig. Boscariol 

Giorgio come Presidente del Consiglio d’Istituto.  
 
Si procede all’elezione  del Vicepresidente del Consiglio d’Istituto.   
Si candida il Sig. Mangia Claudio 
Presenti n. 14; votanti n. 14.   
A seguito delle preferenze espresse (Mangia Claudio, voti 14) risulta eletto il Sig. Mangia 

Claudio come Vicepresidente del Consiglio d’Istituto. 
 
Lascia la seduta il Sig. Boscariol Giorgio e presiede la riunione il Sig. Mangia Claudio. 
 
O.d.g. n. 3 - Funzionamento uffici amministrativi. 
Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera all’unanimità  (presenti n 13; votanti n.  
13; astenuti n./; favorevoli n. 13; contrari n/) quanto proposto dall’ Assemblea del personale ATA.  
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
Gli uffici di segreteria funzioneranno per cinque giorni la settimana nel seguente orario: 7,30/17,00 
(si effettuerà l’orario 17.00 – 20.00 e/o l’apertura del sabato, se necessario).  
Nei periodi di sospensione dell' attività didattica (vacanze natalizie, pasquali e nei mesi di luglio e 
agosto)  l'orario di funzionamento dei servizi di segreteria sarà il seguente: dal lunedì al venerdì 
7.30/ 14.42. 
 
CHIUSURA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, durante le vacanze natalizie, pasquali e nel mese 
di agosto, i servizi amministrativi ed ausiliari saranno interrotti e la scuola resterà chiusa nei giorni: 
24 dicembre 2014, 31 dicembre 2014, 02 e 05 gennaio 2015, 07 aprile 2015, 13-14-17-18 e 19 
agosto 2015 
 
ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA DA PARTE DEL PUBBLICO 
L'accesso da parte del PUBBLICO avviene solo ed esclusivamente allo sportello “UFFICIO 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO” organizzato in Via T. Signorini 78, nei seguenti giorni ed orari:  
 Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
 Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00  

Per il personale della scuola l’orario di ricevimento è, altresì, esteso dalle ore  
12.00 alle ore 13.00 dei giorni Lunedì e Mercoledì. 
Nei periodi di sospensione delle lezioni funzionerà solo l'orario di sportello antimeridiano. 
 
Omissis 
 
O.d.g. n. 4 - Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe /interclasse 
/intersezione. 
Omissis 
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il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera all’unanimità  (presenti n 13; votanti n. 
13; astenuti n. /; favorevoli n.13; contrari n. / ) la seguente articolazione delle riunioni: 
 SCUOLA PRIMARIA: 28 ottobre 2014 
 dalle ore 16,45 alle ore 17,45 assemblea generale in classe nel proprio plesso 
 dalle ore 17,45 alle ore  19,45 costituzione del seggio elettorale e votazione 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 21 ottobre 2014 
 dalle ore  15,45 alle ore 16,45 assemblea generale di sezione in Via M. Carotenuto 
 dalla ore 16,45 alle 18,45 costituzione del seggio elettorale e votazione 

 SCUOLA SECONDARIA: 21 ottobre 2014  
 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 assemblea di classe in Via Beschi 10 
 dalle 16.00 alle 18.00 costituzione del seggio elettorale e votazione 

 
O.d.g. n. 5 - Contributo genitori 
Su proposta della giunta esecutiva, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13; astenuti n./ , 
votanti n.13, favorevoli n.13; contrari /) di chiedere, per l’a.s. 2014 – 2015, l’importo di € 25,00 
quale contributo volontario annuo da parte dei genitori.  
Tale contributo: 

o è facoltativo; 
o rimane invariato per ogni figlio iscritto; 
o è fiscalmente detraibile nella misura del 19% ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge n. 
o 40/2007; 
o comprende la quota assicurativa integrativa infortuni ed RCT di € 5,20, quest’ultima 

obbligatoria per gli alunni che effettuano viaggi e visite d’istruzione ; 
o sarà utilizzato per integrare i finanziamenti statali per il funzionamento didattico generale e 

per lo svolgimento delle numerose attività previste dal P.O.F., su delibera del Consiglio di 
Istituto; 

o sarà rendicontato alle famiglie attraverso il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo. 
 
O.d.g. n. 6 - Foto scolastiche 
Su proposta della Giunta, presa visione dell’offerta arrivata dal fotografo Dal Brollo per le foto di 
classe (€ 2,60 per una foto di gruppo formato 20x30), il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 
13 ; astenuti n.0; votanti n. 13 ; favorevoli n.13 ; contrari n.0) di autorizzare l’ingresso a scuola del 
suddetto fotografo per effettuare la foto ricordo di classe. I genitori interessati ritireranno le foto 
presso il fotografo stesso, anche per il tramite dei rappresentanti di classe.  
Al fotografo sarà richiesto, in cambio, di siglare una convenzione nella quale si impegna - fin 
dall’inizio dell’anno - a fornire a tutti gli alunni delle classi prime ed a tutto il nuovo personale il 
tesserino di riconoscimento plastificato completo di foto . 
 
O.d.g. n. 7 - utilizzo locali scolastici a.s. 2014 – 2015 
 
ASSOCIAZIONE DOMUS CARITATIS 
Si prende in esame la proposta pervenuta dal responsabile dell’associazione in data 09.10.2014 al 
fine di proseguire il PROGETTO VERSUS “Piano per l’infanzia e l’adolescenza” per l’a.s.2014 - 
2015 e precisamente per svolgere attività di sostegno scolastico ed attività laboratoriali per gli 
alunni dell’Istituto, su finanziamento del Municipio X; 

Omissis 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 13, astenuti/, votanti 13, favorevoli 13, contrari /) la 
concessione delle aule richieste per il periodo novembre 2014 – giugno 2015. 
Ai sensi dell’art. 8 dell'accordo quadro con Roma Capitale Municipio XIII del 24.05.2013, la 
concessione dei locali è a titolo gratuito. 
L’Associazione si impegnerà a lasciare puliti i locali nonché a custodirli, sorvegliarli e chiuderli al 
termine dell’uso. 
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VIII° CTP DI ROMA 
Si prende in esame la proposta pervenuta, in data 09.07.2014, dall’VIII° Centro Territoriale 
Permanente di Roma, di implementare per l’anno scolastico 2014 – 2015 l’insegnamento 
dell’Italiano L2 e l’attività di insegnamento dell’inglese nella zona di Acilia – San Giorgio. 
Omissis 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 13, astenuti/, votanti 13, favorevoli 13, contrari /) la 
concessione di n. 3 aule nel plesso di Via Beschi 10 per il periodo richiesto. 
L’VIII° CTP di Roma si impegnerà a lasciare puliti i locali nonché a custodirli, sorvegliarli e 
chiuderli al termine dell’uso, per mezzo di un collaboratore scolastico del CTP preposto a tale 
compito; 
Ai sensi dell’art. 8 dell'accordo quadro con Roma Capitale Municipio XIII del 24.05.2013, la 
concessione dei locali è a titolo gratuito. L’VIII° CTP implementerà, in cambio dell’utilizzo di 
arredi e attrezzature dell’Istituto : 

o n. 1 corso di latino gratuito, rivolto agli alunni dell’Istituto delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado che ne facciano richiesta attraverso i docenti; 

o n. 1 Laboratorio di lingua inglese di 20 ore, per il conseguimento del Diploma KET 
(Key English Test) della University of Cambridge, al costo di € 40,00, rivolto agli 
alunni dell’Istituto delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che ne 
facciano richiesta attraverso i docenti. 

 
CIAO ONLUS 
Si prende in esame la proposta pervenuta, in data 16.09.2014, di implementare per l’anno scolastico 
2014 – 2015 attività integrative a quelle di insegnamento dell’Italiano L2 proposte dall’VIII CTP di 
Roma. 
Omissis 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 13, astenuti/, votanti 13, favorevoli 13, contrari /)  
la concessione di n. 2 aule nel plesso di Via Beschi 10 per il periodo richiesto. 
Il “Centro per l’Integrazione, l’Accoglienza e l’Orientamento” C.I.A.O. Onlus si impegnerà: 

- a lasciare puliti i locali nonché a custodirli, sorvegliarli e chiuderli al termine dell’uso; 
- a corrispondere il complessivo corrispettivo di € 453,04 nei seguenti servizi: 

implementazione di un corso di alfabetizzazione di lingua italiana L2 e sostegno scolastico 
rivolto agli alunni dell’Istituto che ne facciano richiesta attraverso i docenti.  

 
CORSO DI LINGUA, CULTURA E CIVILTA’ ROMENA 
Il Dirigente Scolastico comunica che l’USR Lazio ha riconfermato i tre corsi extra scolastici di 
insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena. 
Omissis 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 13, astenuti/, votanti 13, favorevoli 13, contrari /) la 
continuazione del progetto nel plesso di Via Beschi (primaria e secondaria) e l’implementazione di 
un corso in orario antimeridiano nella scuola dell’infanzia.  
 
ASSOCIAZIONE HUMUS SAPIENS  
Il Dirigente Scolastico comunica che è pervenuta la richiesta dell’Associazione Humus Sapiens di 
utilizzo dei locali scolastici posti al piano seminterrato di Via o. Amato ed adiacente area verde 
esterna per la realizzazione di un laboratorio per la promozione socio – educativa e la formazione 
alla manualità creativa con l’impegno di risanare i suddetti spazi scolastici attualmente non 
utilizzati. Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 13, astenuti/, votanti 13, favorevoli 13, 
contrari /) di rinviare eventuali determinazioni dopo aver valutato un progetto di fattibilità. 
 
O.d.g. n. 8 – Attività extrascolastiche in orario scolastico 
In relazione alle attività, da effettuarsi in orario scolastico e con oneri a carico delle famiglie, il 
Consiglio delibera all’unanimità (presenti 13, astenuti/, votanti 13, favorevoli 13, contrari /) di 
accogliere - senza la necessità di effettuare ulteriori determinazioni: 
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A – le proposte di collaborazione volontaria e gratuita dei genitori degli alunni, esperti in 
particolari settori, in orario scolastico; 

B - le proposte provenienti da enti e associazioni esterne, anche se a pagamento, purché in 
linea con i seguenti criteri: 

• l’attività  sia richiesta dai docenti di classe poiché congruente con la 
programmazione annuale; 

• tutti gli alunni aderiscano; 
• la consulenza degli esperti esterni non abbia carattere di continuità nel corso 

dell’anno scolastico; 
• vi sia il parere favorevole del Consiglio di Interclasse/Consiglio di Classe, compresa 

la componente genitori;  
• il costo non superi €15,00 ad alunno. 

Proposte che non rispettino i criteri sopra indicati saranno di volta in volta valutate dal 
Consiglio di Istituto. 

 
Lasciano la seduta i consiglieri Anna Petrone e Piccinno Stefania 
 
Prima di procedere alle variazioni al Programma Annuale 2014, su richiesta del DSGA, il Consiglio 
delibera all’unanimità (presenti 11, astenuti/, votanti 11, favorevoli 11, contrari /) di inserire 
all’ordine del giorno le Radiazioni dei residui .  

 
O.d.g. n. 9 – Radiazioni 
Omissis 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 11, astenuti/, votanti 11, favorevoli 11, contrari /) di 
radiare i sotto elencati residui passivi per le seguenti motivazioni : differenza tra previsione e 
impegno: 
 
PRIVATI 
Anno Progetto       Creditore    Importo 
2013  P 41 LABORATORI DIDATTICI    ANTARES    148,23 
2013  P 42 INTEGRAZIONE ALUNNI H   GRUPPO GIODICART  0,01 
2013  P 42 INTEGRAZIONE ALUNNI H   BORGIONE    0,41 
2013  P 43 LINGUAGGI E COMUNICAZIONE   GRUPPO GIODICART  0,17 
2013  P 44 PROGETTI CON ENTI ESTERNI   GRUPPO GIODICART  104,26 
2013  EX P 48 INTERCULTURA     GRUPPO GIODICART  18,44 
2013  EX P 48 INTERCULTURA     BORGIONE    0,03 

TOTALE       271,55 
 
O.d.g. n. 10 - Variazioni al Programma Annuale 2014 
Omissis …il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 11;  votanti n. 11   astenuti n. 0; 
favorevoli n. 11; contrari n. 0) le variazioni al Programma Annuale 2014 sintetizzate nell’allegato F. 
 

Omissis 
 

La seduta termina alle ore 20.00 
 

      Il Segretario        Il Vice Presidente 
del Consiglio d’Istituto                                  del Consiglio d’Istituto    
 ORNELLA MERLIN                         MANGIA CLAUDIO 
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