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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DEL 30 OTTOBRE 2019 

 

L’anno 2019, addì 30 del mese di OTTOBRE, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini - 
Tuccimei, in Via Telemaco Signorini 78, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: 
BOSCARIOL GIORGIO, DI BARTOLO DANIELA, MASCIANGELO SABRINA, 
CASAGRANDE GIADA, GIROLDI BARBARA, SERROMANI SIMONETTA, PALUZZI 
KATIA, LANGELLA LINDA, MERLIN ORNELLA, BARILE MARIA FRANCESCA, 
COLASANTE LORETO, OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA. 

 
Risultano assenti i consiglieri: CIOCARI ANDREINA, CRESCENZI ALESSANDRO, AMORE 
ANNAMARIA, SARRA MONICA, DI CRESCENZO TIZIANA, PICCINNO STEFANIA. 
 
Presiede la riunione il presidente Sig. BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario il docente 
SERROMANI SIMONETTA 

 

All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Surroga membri decaduti 
3. Variazioni al P.A. 2019 
4. Piano dell’Offerta Formativa: revisione del PTOF per l’a.s. 2019 - 2020 
5. Progetto avviamento alla pratica sportiva e campionati studenteschi, Centro Sportivo 

Scolastico 
6. Progetto Rete Interculturale X MUNICIPIO - Città Aperta 
7. Visite e viaggi di istruzione 
8. Assicurazione scolastica 
9. EE.VV. 

 

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

 
O.D.G. N. 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei votanti (presenti n.12; votanti 
n.12; astenuti n. /; favorevoli n. 12; contrari n. /). 
 
O.D.G. N. 2 - SURROGA MEMBRO DECADUTO (COMPONENTE GENITORI) 
Si prende atto che la Sig. ra Romano Samanta (componente genitori) si è dimessa dal Consiglio. 
Quindi, visto l’esito delle votazioni del 25-26 novembre 2018, il Consiglio delibera all’unanimità 
(presenti n. 12; votanti n.12; astenuti n. /; favorevoli n. 12; contrari n. /) la surroga con la Sig.ra 
Caratelli Emanuela. 
 
Entra la consigliera CIOCARI ANDREINA 

 
O.D.G. N. 3 - VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 
Il DSGA illustra le variazioni da effettuare come proposte dalla Giunta: 
VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento contabile n. 129/2018, che demanda al Consiglio 
d’Istituto la competenza a disporre le variazioni al Programma Annuale su proposta della Giunta 
Esecutiva; 
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VISTA la deliberazione del giorno 28/02/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019; 
TENUTO CONTO che, dopo l’approvazione del Programma Annuale 2019 si sono verificate delle 
entrate maggiori rispetto a quanto approvato, che determinano variazioni al Programma Annuale 
2019; 
VISTA pertanto la necessità di apportare al suddetto Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 
alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, relative ai 
seguenti progetti/attività: A01/07 - A01/08 – A01/09 – A02/10 – A02/11 - A02/12 - A03/14 - A03/16 
- A05/17 - P04/47  
 
SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva; 
il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (presenti n.  13 votanti n. 13; astenuti n. 0; favorevoli n. 
13; contrari n. 0) le suddette variazioni al Programma Annuale 2019 sintetizzate nell’allegato F. 
 
O.D.G. N. 4 – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: REVISIONE DEL PTOF PER L’A.S. 
2019 - 2020 
Il Dirigente Scolastico illustra la revisione del Piano dell’Offerta Formativa elaborata dal Collegio 
dei docenti in via definitiva nella seduta del 28.10.2019. 
Visto il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” e, in 
particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 107 / 2015;  
Vista la LEGGE 107/2015, recante “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ed il Piano di Miglioramento;  
Visto l’atto di indirizzo definito dal Dirigente Scolastico per il PTOF Triennale;  
Visto e letto il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni 
scolastici 2019/22 predisposto con la partecipazione di tutte le componenti della scuola;  
il Consiglio approva all’unanimità (presenti 13, astenuti /, votanti 13, favorevoli 13, contrari /) 
l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/20.  
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 2020. 
Per l’elenco dei progetti approvati si rimanda all’allegato, che é parte integrante del presente 
verbale.  
 
Esce il consigliere COLASANTE LORETO 
 
O.D.G. N. 5 - PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E 
CAMPIONATI STUDENTESCHI, CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. 
VISTE le linee guida M.I.U.R. per l’attività di educazione fisica del 04/08/2009; 
VISTE le risorse comunicate dal MIUR per le attività complementari di educazione fisica; 
VISTA la proposta del Collegio dei docenti del 17.10.2019; 
PRESO ATTO che l’I.C. Calderini – Tuccimei si trova nelle condizioni di poter avviare le attività 
complementari di educazione fisica, come richiesto dalle norme ministeriali: 
il consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 12; votanti n. 12; astenuti n. /; favorevoli n. 12; 
contrari n. /): 

1. l’implementazione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ai sensi delle “linee guida per 
l’attività di educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado” del 04/08/2009 

2. l’adesione ai CAMPIONATI STUDENTESCHI per l’a.s.2019 – 2020. 
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Il Centro Sportivo Scolastico sarà presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito dai docenti di 
educazione fisica titolari nell’Istituto. 
 

Le attività del Centro Sportivo Scolastico saranno le seguenti: 
• lunedì dalle 14 alle 15.30 calcetto per ragazze e ragazzi di prima e seconda 
• mercoledì dalle 14 alle 15.30 pallavolo per ragazze e ragazzi di prima e seconda. 
• venerdì dalle 14 alle 16 (2 ore) pallavolo per ragazze e ragazzi di terza. 

 

Per lo svolgimento delle attività del Centro Sportivo sarà utilizzata la palestra scolastica di Via C. 
Beschi 12. 
Le discipline sportive svolte dal CSS saranno indicate per la partecipazione ai CAMPIONATI 
STUDENTESCHI  
Le spese del progetto di avviamento alla pratica sportiva sono a carico del MIUR e delle famiglie. 
Le attività sono destinate a tutti gli alunni iscritti ma saranno accolte max 18-20 domande per ogni 
disciplina. Per iscriversi al CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO sarà necessario compilare un 
modulo di adesione firmato dai genitori dell’alunno, presentare la certificazione medica di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica rilasciata dal medico curante, pagare la copertura assicurativa 
scolastica. 
Le attività sportive effettuate nel CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO e per la partecipazione ai 
CAMPIONATI STUDENTESCHI sono riconosciute dai consigli di classe come attività che 
concorrono all’attribuzione del monte ore previsto per la validità dell’anno scolastico. 
Nel caso in cui le adesioni non consentissero l’accettazione di tutte le domande di partecipazione 
presentate dagli alunni, verrà elaborata una graduatoria di ammissione alle attività del centro sportivo 
scolastico sulla base delle valutazioni riportate nell’ultima pagella: 

1 migliore valutazione riportata nel comportamento 
2 media delle discipline 

A parità di valutazione, si considera l’ordine di presentazione della domanda, da consegnare presso 
l’Ufficio del Collaboratore del Dirigente in Via Beschi 12. 
 
O.D.G. N. 6 - PROGETTO RETE INTERCULTURALE X MUNICIPIO - CITTÀ APERTA 
Il Municipio X di Roma Capitale, in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Area 
Metropolitana di Roma Capitale e C.I.A.O. Onlus – Centro per l’Integrazione, l’Accoglienza e 
l’Orientamento, realizza il progetto RETE INTERCULTURALE MUNICIPIO X – CITTÀ 
APERTA, intervento a supporto dell’accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri e della 
creazione di una convivenza attiva e pacifica nell’area municipale. 
Il progetto si sviluppa per 26 mesi e prevede la realizzazione di un Polo di Servizi denominato “Città 
Aperta” articolato in 4 centri interculturali dislocati nelle aree del territorio maggiormente abitate 
da cittadini di origine straniera o a rischio emarginazione sociale.  
Il polo mira a sostenere l’inclusione sociale attraverso: 

• Orientamento ai servizi e assistenza legale agli stranieri residenti nel Municipio X; 
• Promozione di iniziative culturali, educative ed assistenziali; 
• Valorizzazione degli istituti scolastici come fucine per la costruzione di una convivenza 

pacifica e attiva nel territorio, a partire dai suoi abitanti più giovani 
Destinatari: l’iniziativa è rivolta a minori italiani e stranieri e alle loro famiglie residenti nel territorio 
del Municipio X, appartenenti a categorie svantaggiate e/o a rischio esclusione sociale, con 
l’obiettivo di favorire la loro integrazione nel sistema scolastico, lavorativo e sociale del territorio. 
Fra le attività è prevista: 

• la realizzazione di focus group con gli studenti della durata di 3 ore 
• la realizzazione di 1 video promozionale del progetto con riprese effettuate durante i focus 

group che sarà mostrato durante l’evento di presentazione del progetto al territorio 
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• la realizzazione di un evento di presentazione del progetto e di promozione degli sportelli 
di orientamento 

• l’attivazione di uno sportello di orientamento ai servizi sociali, sanitari, assistenziali, 
scolastici e al lavoro presso questo Istituto con attività di ascolto e presa in carico individuale 
grazie alla consulenza gratuita di professionisti (assistente sociale, avvocato, educatore, 
mediatore interculturale)  

• l’attivazione di laboratori interculturali che approfondiscono la relazione fra sé e l’altro, 
favorendo il riconoscimento e il rispetto delle specificità di ognuno.  

• la realizzazione di eventi interculturali volti a sostenere e implementare iniziative di 
successo con l’obiettivo di allargare la partecipazione dei cittadini stranieri sulla scena 
pubblica anche attraverso momenti di incontro che favoriscano il protagonismo dei migranti. 

Preso atto dei contenuti del progetto, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 12, astenuti n./, 
votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. /) l’inserimento nel POF del progetto e l’assegnazione di 
un locale di Via Beschi per l’attivazione dello sportello interculturale.  
 
O.D.G. N. 7 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE. 
VISTO il Regolamento ad oggi vigente circa i viaggi e le visite d’istruzione; 
VISTE le proposte della commissione incaricata di revisionare il suddetto Regolamento; 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 12, astenuti 0, votanti 12, favorevoli 12, contrari 0) di 
procedere alla modifica del regolamento d’Istituto riguardo le visite e i viaggi d’istruzione. 
In allegato il nuovo testo del regolamento. 
 
TENUTO CONTO della proposta del Collegio dei Docenti congiunto del 28.10.2019; 
SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva: 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 12, astenuti n.0, votanti n. 12, favorevoli n. 12, 
contrari n.0) la partecipazione delle classi alle seguenti visite e viaggi d’istruzione fuori provincia: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI LOCALITA’ GG DAL.      AL. AL. ACC. COSTO 

PRESUNTO 
IVA-B-E-F-G  
PIERO DELLA 
FRANCESCA 
IVA-B M. CALDERINI 

SANSEPOLCRO - PIEVE 
SANTO STEFANO - 
AREZZO 
 

2 5-6 MAGGIO 159 15 € 120,00 

VA-VB-VE-VF-VG 
PIERO DELLA 
FRANCESCA 

RAVENNA 
(PROGETTO DI 
SCAMBIO) 

4 27-30 APRILE 111 10 € 245,00 

 
SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI LOCALITA’ GG DAL .AL. AL. ACC COSTO 
PRESUNTO 

IA-B-C-D   IIA-B-C-D STAGE A MALTA 5 9–13 MARZO 30 2 € 635,00 
IIIA-IIIB-IIIC-IIID TORINO 4 27-30 APRILE 77 6 € 258,00 
IIA-IIB-IIC 
 

CASERTA-SETERIE 
DI SAN LEUCIO 

1 22 APRILE 48 4 € 37,00 

IA-IB-IC-ID ORTE 1 06 MAGGIO 91 9 € 18,00  

 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 12, astenuti n. 0, votanti n. 12, favorevoli n. 12, 
contrari n. 0) che non sia consentita la mobilità a Ravenna per gli alunni che non hanno aderito 
all’accoglienza, derogando per coloro che non erano iscritti, nel suddetto periodo, negli elenchi dei 
frequentanti e ad esclusione delle classi per le quali l’accoglienza non era prevista. 
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O.D.G. N. 4 – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
TENUTO CONTO della polizza assicurativa stipulata con Benacquista Assicurazione a favore di 
alunni e operatori della scuola, con scadenza 3.12.2019 (combinazione prescelta n. 2 con premio pro 
capite alunni e operatori di Euro 5.60); 
VISTA la necessità di stipulare una polizza Responsabilità civile (Terzi RCT, Prestatori di lavoro 
RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in un unico lotto; 
su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 12, astenuti n. /, 
votanti n. 12 favorevoli n. 12, contrari n. /) di acquisire le offerte che prevedano quanto segue: 

1. Dovranno essere assicurati: 
• Alunni iscritti alla scuola; 
• Dirigente Scolastico, Direttore SGA, personale docente e personale ATA. 

2. Le offerte dovranno indicare la massima tolleranza tra i soggetti assicurati e quelli paganti 
(minimo 5%). Detta tolleranza non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione. 

3. La polizza dovrà, inoltre, essere operante nei confronti dei seguenti soggetti:  
• Genitori in qualità di partecipanti a gite ecc. o comunque presenti nei locali scolastici 

o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate dal Consiglio 
dell’Istituto Scolastico; 

• Uditori e allievi iscritti in corso di anno scolastico; 
• Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola ma  nominati 

dall’Istituto; 
• Membri del Consiglio di Istituto; 
• Genitori membri degli Organi Collegiali; 
• Revisori dei Conti; 
• Tirocinanti; 
• AEC e assistenti alla comunicazione; 
• RSPP (decreto legislativo n. 81/2008); 
• Alunni di altre scuole, anche stranieri, temporaneamente ospiti presso la Scuola o 

presso le famiglie degli alunni; 
• Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola; 
• Visitatori occasionali. 

4. L’ offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime: 
• la polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona 

Fede. 
• in ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alle 

Sezioni Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di “Soggetto Assicurato” 
deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè deve essere 
prestata anche a favore dell’Istituzione Scolastica in quanto facente parte 
dell’Amministrazione scolastica ( MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici. 

• l’offerta dovrà essere conforme all’unico lotto; 
• le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o 

gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto, in 
relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed 
interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, 
comprendente  (in via esemplificativa, ma non esaustiva), tutte le attività di refezione 
e ricreazione; manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di 
istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché 
siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli; tutte le attività 
di educazione fisica (motoria, per le scuole dell’infanzia e primaria, comprese tutte le 
attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste 
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dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione 
con soggetti esterni; le assemblee autorizzate. Gli assicurati devono essere considerati 
terzi tra di loro. La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile 
comprende anche il fatto illecito degli alunni. 

• in base al disposto della Finanziaria 2008, la polizza non dovrà contemplare nessuna 
copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico 
e/o del Direttore SGA neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti 
interessati potranno stipulare contratti autonomi individuali. 

• tolleranza tra soggetti paganti/assicurati minima del 5%, (escludendo dal pagamento e 
dal conteggio gli alunni con handicap ed il personale di sostegno) 

• Massimale Responsabilità Civile Terzi pari ad almeno 18.000.000 euro.  
• rischio in itinere sempre compreso. 

 

5. La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni tre (3) a partire dalle ore 24 del 3 
dicembre 2019, con contratto e pagamento annuo e premio complessivo commisurato al 
numero degli alunni.  

6. Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005).  
7. Verrà presa in considerazione l’offerta che prevede il premio più vicino e comunque 

inferiore al tetto massimo di € 6,00.  
8. L’offerta sarà valutata tenendo conto dei parametri di seguito indicati:  

 
CRITERIO  PUNTEGGIO  

MASSIMO  
Offerta tecnico - economica   
Premio:  
formula di calcolo per attribuzione punteggio (PB/PE) x 20 
PB= premio più basso  
PE = premio in esame 

20 

Garanzie assicurative:  
per ognuno degli indicatori contenuti nel modello allegato:  
punti +2,5 al massimale più elevato, punti + 2,0 al secondo massimale, +1,5 al terzo e così 
via …. 
Oppure punti +2,5 se indicata la dicitura “compreso”  
In caso di assenza nella proposta presentata degli indicatori contenuti nel modello allegato: 
per  ognuno  degli indicatori mancanti o con la dicitura “non compreso” punti -2,5 

70 

Variabile tolleranza tra soggetti assicurati e soggetti paganti: 
Fino al 10%: punti 2  
Fino al 15%: 11-12%: punti 2,5; 13%: punti 3; 14%: punti 3,5; 15%: punti 4  
Oltre il 15%: punti 5 soltanto all’offerta più conveniente  

5 

Variabile franchigia 
Proposta contenente la franchigia più bassa 

5 

TOTALE  100 
 
Nell’offerta dovranno essere indicati i valori dei massimali oppure la dicitura “COMPRESO”  
 
Responsabilità Civile     
 
Responsabilità Civile verso terzi, R.C.T. /RCO/ RC personale dipendenti/addetti alla sicurezza  
(D.Lgs.81/08) sempre compreso danno biologico 

 

Danni da incendio  
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Tutela Legale      
 
Assistenza legale e spese di resistenza.                                                                                                    

 
 

Infortuni 
 

Morte anche se presunta                                 
Invalidità permanente             
Rimborso Spese mediche  
Rimborso  spese odontoiatriche ed ortodontiche   
Rimborso  spese per apparecchi acustici  
Rimborso  spese e cure oculistiche comprese lenti e montature  
Diaria per ricovero  
Diaria per Day hospital  
Diaria da gesso  
Danno Estetico  
Trasporto casa/scuola  
Danni al vestiario  
Danni a strumenti musicali  
Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap  
Spese per lezioni private di recupero  
Indennità da assenza  
Perdita dell’anno scolastico  
Spese funerarie  
Stato di coma continuato  
Eventi catastrofali Rischio guerra  
Calamità naturali Terremoti Inondazioni Alluvioni  

 

 
Assistenza 
 
Rimborso spese mediche da malattia in gita  
Assistenza in viaggio: Consulenza Medica Telefonica; Invio Medico e/o Ambulanza; Trasporto ambulanza; Familiare 
accanto; Rientro dell’assicurato convalescente; Rientro Anticipato; Invio di un accompagnatore a disposizione; Anticipo 
somme di denaro ecc. 

 

Spese trasporto salma         
Annullamento viaggi/gite  per malattia/infortunio  
 
 
La riunione termina alle ore 19.40 
       
 Il Segretario del Consiglio d’Istituto                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto                              
             Simonetta Serromani       Giorgio BOSCARIOL 
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I progetti dell’Istituto, come previsto dalla Legge 107/15, sono in relazione agli obiettivi prioritari come di seguito elencati. 

OBIETTIVI PRIORITARI Proposte a.s. 2018-2019 Adesione delle classi  

a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia 
Content Language integrated learning; 

PROGETTO LINGUA  Infanzia e Primaria 

LABORATORIO INGLESE 
Infanzia, su adesione delle 
famiglie 

REALIBRIAMO (percorso volto alla realizzazione di un libro) Secondaria, classi II 

SPERIMENTAZIONE CLIL 
Secondaria, classi IIB e III A 

STAGE LINGUISTICO A MALTA  Secondaria, classi I e II, su 
adesione delle famiglie 

INVALSI: esercitazioni propedeutiche alle prove nazionali di italiano e 
inglese 

Primaria, classi II – V  
Secondaria, classi III 

b) potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche; 
INVALSI: esercitazioni propedeutiche alle prove nazionali di matematica 

Primaria, classi II – V  
Secondaria, classi III  

GIOCHI MATEMATICI  
Premio Maria Grazia Venturini 

Secondaria, classi I- II 

SPAZI, FORME E FUNZIONI DELL’ ABITARE  Secondaria, classi II 

MATEMATICA PER TUTTI CON CREATIVAMENTE TOKELON 
Primaria, IIIG Plesso Piero della 
Francesca 

STATISTICA…MENTE Secondaria, classi II - III  

c) potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori  

LE PIAZZE DI ROMA NEI SECOLI (Percorso di arte) Secondaria, classi II 

LABORATORIO MUSICALE: Musicando con Orfeo Infanzia, su adesione delle 
famiglie 

EDUCAZIONE ALLA LIRICA Primaria, classi III B-E-F-G 

LABORATORI ARTISTICI  (Su adesione dalle famiglie): 
 

- dipinto su tavola 

 

 
Primaria, Classi V Plesso Piero 
della Francesca 
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- affresco Primaria, Classi IV Plesso Piero 
della Francesca 

SCUOLA IN MOSTRA Secondaria. 

d) sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

SCAMBI CULTURALI NAZIONALI CON RAVENNA 
 

- Scambio Epistolare. Studio del territorio accoglienza e mobilità 

 

 
Primaria, VA, B, E, F, G plesso 
Piero della Francesca  

- Scambio Epistolare e studio del territorio 
 

Primaria, IV A, B, E, F, G Piero 
della Francesca 

SCAMBI CULTURALI con i paesi in via di sviluppo (Camerun) e attività 
interculturali in collaborazione con il VIS 

Primaria, IVA-IVB Plesso M. 
Calderini 

PROGETTO AFRAN - LETTERE DALL'HONDURAS  Secondaria, Classi III 

RETE INTERCULTURALE MUNICIPIO X- CITTÀ APERTA, in 
collaborazione con Ciao Onlus 

Primaria, VA-VB Plesso M. 
Calderini 

CORSO DI LINGUA, CULTURA E CIVILTÀ ROMENA in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione della Romania.  

Primaria  
Secondaria 

ATTIVITÀ FORMATIVA E SOLIDALE FINALIZZATA ALLA 
SENSIBILIZZAZIONE PER LA DONAZIONE DEL SANGUE   

in collaborazione con il Grassi o altro Ospedale  

Primaria, Classi V Piero della 
Francesca 
 

  
LA GIORNATA DEL DONO (organizzazione di una giornata solidale) Primaria V Calderini – Classi III 

Secondaria 

“FINESTRE” in collaborazione con il centro Astalli Secondaria, Classi III  
PROGETTO MEMORIA (attività legate al tema della Shoah anche in 
collaborazione con enti esterni) 

Secondaria, Classi III 

STORIE DI LUOGHI DELLA MEMORIA. FOSSOLI E IL PARCO 
DELLA PACE in collaborazione con il comune di Roma 

Secondaria 
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ AIRC, AIL, Casa Famiglia Gianna 
Beretta Molla, AIPD 

Istituto 

ECCEDIAMO 
Primaria  

SETTIMANA DELLA GENTILEZZA 
Primaria, classi III 

LABORATORIO "OGNUNO È DIVERSO" in collaborazione con AIPD Primaria, 
IIA e B plesso M. Calderini           
IIB ed E plesso Piero della 
Francesca  

e) sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; 

MILLE ORTI DIDATTICI Primaria, Classi II 

ALIMENTAZIONE E NATURA in collaborazione con ASL RMD Secondaria, Classi I - II   

PULIAMO IL MONDO in collaborazione con LEGAMBIENTE 
Primaria, Classi II 

LABORATORIO SCIENTIFICO: L'ACQUA, IL NOSTRO ORO BLU 

Primaria: 
IV A, E, F, G Plesso Piero della 
Francesca;  
IV A e B Plesso M. Calderini 

LABORATORIO SCIENTIFICO: IL SUOLO, LA RICCHEZZA DA 
SALVAGUARDARE 

Primaria: 
IV A, E, F, G Plesso Piero della 
Francesca;  
IV A e B Plesso M. Calderini 

LABORATORIO SCIENTIFICO: L'ARIA, IL NOSTRO OSSIGENO 

Primaria: 
IV A, E, F, G Plesso Piero della 
Francesca;  
IV A e B Plesso M. Calderini 

PROGETTI INTEGRATIVI ROMA CAPITALE                                          

Su adesione   

AMA per la scuola:           
- Ecoman e SuperGaia    

- Progetto Ramarro 

Infanzia 
Primaria, classi III Plesso Piero 
della Francesca 

OLIIMPI@DI Primaria, tutte le classi Plesso 
Piero della Francesca 
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LA BUONA STRADA IN BICI Primaria, classi IV 
AMNESTY INTERNATIONAL Secondaria, Classi III 
FISCO A SCUOLA in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate Primaria, classi V  

g) potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica; 

SAPERE I SAPORI Primaria, classi II 

ED. ALIMENTARE Infanzia 
LO YOGA DELLA RISATA Primaria III G Plesso Piero della 

Francesca 
SPORT di CLASSE (progetto sportivo MIUR) Primaria, classi IV e V 

FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA 
 

Primaria 

h) sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network 
e dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro; 

CODING E ROBOTICA con HCL  Secondaria, classi I 

 “ACCODIAMOCI” Infanzia, Primaria, Secondaria 

PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 
DIGITALE: 
 

- Coding 

- Making 

- BiblioFabLabBlog 

 
 

Primaria e Secondaria 

BIBLIOFABLAB (ATELIER CREATIVI) Primaria e secondaria 
 

REDAZIONE ANNUARIO /GIORNALE SCOLASTICO. 
 

Tutte le classi dell’Istituto 

BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE 
- Incontri con l’autore e con l’artista 

- Attività di promozione alla lettura e scrittura:  

o La biblioteca di classe 
o Libriamoci 
o Il maggio dei libri 

Tutte le classi dell’Istituto 
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o Io leggo perché 
o Scelte di classe 

BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA aperta al territorio Istituto 

i) potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 

SALA VIDEO / SALA POLIVALENTE Primaria e secondaria 
COPISTERIA Primaria e secondaria 
BIBLIOTECA Primaria e secondaria 
MANIPOLAZIONE Primaria e secondaria 
AULE STUDIO Primaria e secondaria 
PALESTRA Primaria e secondaria 
TEATRO Primaria e secondaria 

l) prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal MIUR il 18 
dicembre 2014; 

SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO Istituto 

GENERAZIONI CONNESSE  Secondaria 
PROGETTO IDO - GIOVANI DOMANI: 

- Laboratorio teatrale pomeridiano 

- Sportello d’ascolto per alunni e genitori 

Secondaria 

ABITARE CON IL CUORE LA CITTÀ 
Percorso di ascolto dei giovani in collaborazione con l’equipe pastorale 
della Parrocchia San Leonardo di Acilia 

Secondaria 

PROGETTO DI RECUPERO DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO: 
- Supporto scolastico pomeridiano in collaborazione con Ciao 

Onlus/ 

-  “Formarsi insieme” (in collaborazione con Roma3) 

- Inverti la marcia in collaborazione con la Chiesa apostolica 

Secondaria 

PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, 
ALUNNI DSA E BES 

Infanzia, Primaria e Secondaria, 
su segnalazione dei consigli di 
classe  

PROGETTO GENITORI “INCONTRARSI PER CRESCERE” Infanzia, Primaria, Secondaria 
RELAZIONI A CATENA (progetto in partenariato con AIM) 

- Laboratorio ed. motoria ASD Officina Sport 

- Laboratorio di orientamento Associazione Il Caleidoscopio 

- Laboratorio di video making Associazione MEET 

Secondaria 
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- Laboratori di Intercultura, Italiano L2 e Muralismo Associazione 

Ciao onlus 

- Laboratorio teatrale Associazione L'allegra banderuola onlus 

- Laboratorio di formazione e divulgazione scientifica Associazione 

Buono 

- Laboratori centrati sulle nuove tecnologie (internet, videogiochi e 

social media) - Area Poiesi 

- Laboratorio di creatività urbana Oratorio ANSPI San Giorgio 

Martire 

- Laboratorio cinematografico 
UNPLUGGED in collaborazione con Regione Lazio ASL Roma D da 
verificare 

Secondaria, classi II 

m) valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le 
imprese; 

POMERIGGI A SCUOLA per genitori: 
− Pomeriggi in lingua genitori 

− Laboratorio di Making – genitori 

Genitori Infanzia, Primaria, 
Secondaria su adesione 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO (es. 
Festa rionale di S. Giorgio) 

Primaria e Secondaria 

CAMPIONATI STUDENTESCHI (progetto sportivo MIUR) Secondaria 
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 CONCORSI …Letterari, Giornalistici, Artistici, Gare sportive 
 

Secondaria 

n) apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di 
gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al 
DPR 20 marzo 2009, n. 89; 

POMERIGGI A SCUOLA per alunni: 
− Pomeriggi in lingua 

− Laboratorio di latino 

− Band@scuola 

Secondaria su adesione 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
− Pallavolo 

− Calcetto 

Secondaria su adesione 
 

p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; 

 
MUSICA…INSIEME 

Gruppo alunni selezionati scuola 
primaria (classi III-IV-V) 

r) alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti 
di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con 
gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

SUPPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISAGIO E L2 
ITALIANO PER STRANIERI, anche in collaborazione con enti esterni 
(Formarsinsieme, Ciao Onlus, Chiesa Evangelica) 
 
NB: Attività integrata nei progetti di cui alla lettera L 

Istituto 

s) definizione di un sistema di 
orientamento; 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
− Iniziativa “Mamma, ho finito le medie”, in collaborazione con il X 

Municipio  

− Laboratorio in collaborazione con l’associazione “Il Caleidoscopio”, 

progetto RelAzioni a catena 

− InspirinGirls 

Secondaria, Classi III  
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CONTINUITÀ Infanzia, alunni di cinque anni 
Scuola dell’Infanzia Il giardino di 
Sara 
Primaria, Classi I  
Primaria, Classi IV – V 
Istituto Stella Maris, Classe V 
Alunni profughi d’Africa 
Secondaria 
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III – VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

(deliberato dal Consiglio di Istituto il 30.10.2019) 

 

Art. 1 - Criteri organizzativi generali 
 

1. Tutte le uscite d’istruzione esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica per 

favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi.  

2. Le uscite potranno effettuarsi fino al 20 maggio, tranne quelle legate a manifestazioni finali.  

3. E’ fatto obbligo di acquisire il consenso scritto della famiglia. Per le uscite culturali sul 

territorio limitrofo alla scuola, raggiungibile a piedi, tale consenso potrà essere richiesto una 

tantum ad inizio d’anno scolastico e comunque le famiglie saranno avvisate dai docenti di 

classe di ogni uscita con nota scritta.  

4. I docenti si assicureranno della partecipazione all’uscita di istruzione di almeno i due terzi 

degli alunni componenti la singola classe coinvolta, tranne nel caso di viaggi all’estero, 

competizioni sportive per le quali è richiesta una selezione interna di alunni o nel caso di 

iniziative che necessitino di una motivata individuazione di un gruppo. Viene consentita la 

partecipazione all’uscita di istruzione anche qualora non si raggiungano i due terzi pieni del 

numero degli alunni, arrotondando per difetto dei decimali all’unità inferiore il quorum 

consentito. 

5. Le uscite saranno effettuate, di norma, nell’ambito dell’orario scolastico. Tuttavia, non si 

esclude la possibilità di organizzare uscite per l’intera giornata o per più giornate.  

6. Alle visite d’istruzione dovrà essere garantita la presenza di un docente accompagnatore per 

ogni gruppo di 15 alunni e la presenza, fra gli accompagnatori, del docente di sostegno o 

dell’AEC in caso di alunni con disabilità, ove si ritenga necessario. Tuttavia, possono 

partecipare tutti i docenti del team in servizio nella classe che effettua l’uscita, se le 

condizioni organizzative lo consentono.  

7. Non è consentita la partecipazione a persone estranee, compresi i genitori degli alunni. Nel 

caso in cui l’insegnante ritenga opportuna la presenza di uno o più genitori, costoro potranno 

partecipare con propri mezzi e a proprie spese. Si valuterà la deroga in caso di alunni con 

handicap grave o momentanea disabilità.  

8. La scuola dovrà considerare la particolare situazione degli alunni con allergie e intolleranze 

nel programmare le uscite di istruzione.  

9. La documentazione da acquisire agli atti della scuola sarà la seguente:  

a. presentazione di una richiesta scritta firmata da tutti i docenti interessati;  

b. elenco nominativo degli alunni partecipanti all’uscita, distinto per classe  

c. elenco dei docenti accompagnatori; 

d. assenso dei genitori (anche dichiarazione del docente di aver acquisito l’assenso dei 

genitori); 

e. bollettino di versamento sul c/c postale o stampa della ricevuta del versamento on 

line sul c/c postale della scuola della quota prevista (precisando che il versamento sul 



c/c postale deve essere effettuato direttamente dalle famiglie degli alunni e che il 

personale della scuola non è autorizzato a raccogliere denaro contante per le uscite di 

istruzione); 

f. relazione sulla visita d’istruzione e/o viaggio realizzati (da consegnare entro 5 giorni 

dall’effettuazione dell’attività). 

10.  I docenti devono acquisire l’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico prima dell’uscita 

(anche per le uscite sul territorio limitrofo alla scuola).  

11. E’ autorizzata la partecipazione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria alle uscite 

d’istruzione organizzate dal Comune di Roma, ed ai Campi Scuola organizzati dal Comune 

di Roma, tenuto conto delle scelte del collegio.  

12.  E’ autorizzata la partecipazione delle sezioni di scuola dell’infanzia e delle classi di 

primaria e secondaria a visite d’istruzione, nell’ambito della Provincia di Roma, ad oggi non 

conosciute, qualora queste rientrino nella programmazione didattica della classe ed abbiano 

il positivo parere del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe.  

13. In caso di inadempienza nel versamento della quota assicurativa, non sarà autorizzata 

l’uscita d’istruzione, precisando che qualora non risultasse versata la quota assicurativa dei 

due/ terzi degli alunni della classe non sarà autorizzata l’uscita della classe mentre se 

l’inadempienza riguarda soltanto singoli alunni, questi ultimi non parteciperanno all’uscita e 

saranno affidati alla classe parallela.  

14.  Si favorisce l’uso del mezzo pubblico per le uscite di istruzione. 

 

Art. 2 – Requisiti del mezzo 

 

Circa i requisiti tecnici dei bus, le ditte individuate dovranno garantire che il pullman 

proposto abbia la prima immatricolazione non anteriore ai dieci anni per i viaggi di istruzione e le 

uscite didattiche di un giorno effettuate fuori provincia. 

 

 

Art. 3 – Quote e agevolazioni 

 

1. L’acconto del viaggio deve essere versato da tutti gli alunni nella misura del 70% della 

spesa da sostenere; 

2. non sono previsti rimborsi se la famiglia ritira l’adesione dopo la raccolta delle quote 

individuali di acconto; 

3. l’agevolazione economica sul saldo viene concessa solo alle famiglie con ISEE pari ad 

€0,00, da presentare nei termini indicati sulla nota consegnata alle famiglie e qualora vi sia 

la copertura economica; 

4. l’agevolazione viene suddivisa tra tutti gli alunni con ISEE €0,00 qualora risultino in 

numero elevato; 

5. l’acconto é dovuto anche nell’eventualità di adesione tardiva al viaggio, adesione che non 

può essere successiva all’avvio del bando di gara. 

 
 

Art. 4 – Criteri di selezione delle agenzie di viaggio 

 

Si indicano i seguenti criteri e punteggi per la valutazione delle offerte delle agenzie di 

viaggio per i viaggi fuori provincia. 

L’Istituto effettuerà l’assegnazione per singoli lotti anche a differenti agenzie. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio 

massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 

 



 

CRITERIO  

 
PUNTEGGIO  

Offerta tecnico - economica   

Offerta economica:  

formula di calcolo per attribuzione del punteggio (PB/PE) x 35 

PB = prezzo più basso 

PE = prezzo in esame 

35 

Efficienza logistica del viaggio (definizione di tutti i tempi previsti per gli 

spostamenti, calcolati negli orari in cui si faranno, per tutte le fasi del viaggio. 

Posizione strategica dell’hotel in relazione all’itinerario) 

10 

Qualità strutture utilizzate destinate ad alloggio, servizi: 

hotel 3 o 4 stelle: punti 5 
5 

Ristorante interno all’hotel  7 

Sistemazione di tutto il gruppo nello stesso hotel 8 

Camere triple o quadruple per gli alunni con possibilità di sistemazione sullo 

stesso piano del gruppo classe di appartenenza e della camera docenti. 
 

5 

N. gratuità alunni con disagio sociale:  

Da una a due: punti 5 

Da tre a cinque: punti 10 

Da sei in poi : punti 13 

fino a 13 

Ulteriori accompagnatori per alunni con disabilità (rispetto a quanto indicato 

nell’allegato tecnico): 

n. 1 accompagnatore: punti 3 

n. 2 accompagnatori: punti 5 

fino a 5 

Pullman G.T. prima immatricolazione non inferiore a 7 anni - punti 3 

Pullman G.T : prima immatricolazione non inferiore a 5 anni – punti 7 
fino a 7 

Accompagnatori con funzione di supporto logistico e animazione inclusiva 

con valenza didattica per tutta la durata del viaggio 
5 

TOTALE  100 

 
 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si 

procederà al sorteggio. 
 


