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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DEL 11 SETTEMBRE 2018 

 
L’anno 2018, addì 11 del mese di Settembre, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini - 
Tuccimei, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: BERTEOTTI PAOLA, 
BOSCARIOL GIORGIO, DI BARTOLO DANIELA, BELLAGAMBA MAURIZIO, MERLIN 
ORNELLA, SERROMANI SIMONETTA, SARRA MONICA, PALUZZI KATIA, DI 
CRESCENZO TIZIANA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO, OCCIPITE DI 
PRISCO ELEONORA. 
 

Risultano assenti i consiglieri: TRIPALDI GAETANO, CALCAGNI FEDERICO, SIMONETTI 
DARIO, CRESCENZI ALESSANDRO, LANGELLA LINDA. 
 

Presiede la riunione il Sig. BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario il docente SERROMANI 
SIMONETTA. 
 

Dopo aver constatato la validità della riunione, il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta della 
Giunta esecutiva di integrazione dell’ordine del giorno, inserendo il punto: BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE INNOVATIVE (Avviso Pubblico 13 maggio 2016, n. 7767). Pertanto:  

all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Assistenza alla comunicazione  
3. Surroga membri decaduti. 
4. Funzionamento uffici amministrativi. 
5. Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione. 
6. Contributo genitori. 
7. Foto scolastiche. 
8. Pulizia area esterna Via Beschi. 
9. Biblioteche Scolastiche Innovative 
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 Dirigente Scolastico precisa che nel verbale inviato ai Consiglieri, al punto 6 dell’ordine del 
giorno, risulta un errore da refuso, mancando la dicitura SCUOLA PRIMARIA (accanto a 
SCUOLA DELL’INFANZIA) nel primo paragrafo “CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE 
DEI DOCENTI ALLE CLASSI”, laddove si enuncia il primo criterio di assegnazione dei docenti 
alle classi. Si procede quindi a correggere manualmente il verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 05.07.2018  (presenti n. 12; votanti n.12; astenuti 
n./; favorevoli n.12; contrari n./ ). 
 
O.d.g. n. 2. Assistenza alla comunicazione                                                        
VISTE le Linee Guida della Regione Lazio per la realizzazione dell’inclusione scolastica in favore 
degli alunni con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2018/2019 di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G08104 del 26 giugno 2018;  
RILEVATO che per il corrente anno scolastico nell’Istituto sono iscritti n. 3 alunni con disabilità 
sensoriale; 
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto alla Regione Lazio volto ad attivare il Servizio di 
Assistenza alla Comunicazione finalizzato a migliorare gli apprendimenti degli alunni e a favorire 
la loro inclusione e socializzazione all’interno della scuola, oltre alla loro autonomia; 
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VISTO che, con Determinazione n. G09903 del 02/08/2018, la Regione Lazio ha approvato il 
progetto di cui sopra; 
VISTA  la Nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 
Scuola e Università, Diritto allo Studio –  Registro Ufficiale U. 482513 del  03/08/2018, pervenuta 
via PEC, con la quale è stata assegnata la risorsa finanziaria complessiva di € 24.076,80 
(ventiquattromilasettantasei/80), in relazione all’impegno previsto per la realizzazione del servizio 
quantificabile in un numero di ore pari a 1.254; 
CONSIDERATO che, a seguito del decesso di n. 1 alunno destinatario del progetto, n. 264 ore non 
saranno utilizzate, equivalenti ad € 5.068,80; 
VISTO   il  Decreto  Interministeriale 1  febbraio 2001  n.  44  “ Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il Regolamento d'istituto sugli acquisti, deliberato dal Consiglio di Istituto con odg n. 3 del 
01/03/2017; 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12; astenuti n. /; votanti n. 12; favorevoli n.12; 
contrari n./) di derogare al regolamento sugli acquisti di cui sopra, innalzando il limite di spesa di 
cui all’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001 ad € 19.008,00 per la necessità di acquisire, con la 
massima urgenza, servizi di assistenza alla comunicazione rivolti ai suddetti alunni con disabilità 
uditiva al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio, così come contemplato dalla 
legge 104/92, sancito dalla norma costituzionale e dalla legislazione vigente nazionale. Pertanto, il 
Dirigente Scolastico procederà all’acquisto del servizio con affido diretto alla FIADDA. Ciò 
consentirà di dare continuità al servizio svolto dalla stessa associazione lo scorso anno scolastico. 
 
O.d.g. n. 3 – Surroga membri decaduti. 
Vista  la normativa vigente; 
tenuto conto della necessità di sostituire n. 1 docente eletto nella lista n. 1, Catani Maria Chiara, in 
quanto decaduto per perdita dei requisiti (trasferimento di sede); 
visti i risultati delle elezioni tenutesi in data 22 e 23 Novembre 2015 ; 
Considerato che nella lista n. 1 non vi sono docenti con i quali poter surrogare il consigliere 
decaduto; 
il Consiglio, su proposta della Giunta, delibera all’unanimità (presenti n.12; votanti n.12; astenuti 
n./; favorevoli n.12; contrari n. /) di non procedere alla surroga del docente Catani Maria Chiara in 
attesa delle nuove elezioni. 
Tenuto altresì conto della necessità di sostituire n. 1 docente dimissionario della lista n. 2, Buonomo 
Maria Pia; 
visti i risultati delle elezioni tenutesi in data 22 e 23 Novembre 2015 ; 
Considerato che nella lista n. 2 vi sono docenti con i quali poter surrogare il consigliere decaduto; 
il Consiglio, su proposta della Giunta, delibera all’unanimità (presenti n.12; votanti n.12; astenuti 
n./; favorevoli n.12; contrari n. /) di procedere alla surroga del docente Buonomo Maria Pia con la 
docente AMORE ANNAMARIA. 
 
O.d.g. n. 4 - Funzionamento uffici amministrativi. 
Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera all’unanimità  (presenti n. 12; votanti n. 
12 ; astenuti n./; favorevoli n. 12; contrari n./) quanto proposto nella riunione del personale ATA 
tenutasi in data 06/09/2018:  
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
Gli uffici di segreteria funzioneranno per cinque giorni la settimana nel seguente orario: 7,30/17,00 
(a supporto delle attività di programmazione e degli OO. CC., se necessario, si effettuerà anche 
l’orario 17.00 – 20.00 o si effettuerà l’apertura del sabato). 
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali e dal giorno 15 del 
mese di luglio e nel mese di agosto) l'orario di funzionamento dei servizi di segreteria sarà il 
seguente: DAL LUNEDI' AL VENERDI’ 7.30/ 14,42. 
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CHIUSURA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
02/11/2018 – 24/12/2018 – 31/12/2018 – 02/01/2019 – 19/04/2019 – 23/04/2019 – 26/04/2019 – 
12/08/2019 – 13/08/2019 – 14/08/2019 – 16/08/2019 
 
ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA  
L'accesso da parte del PUBBLICO e del PERSONALE avviene allo sportello (UFFICIO 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO) organizzato nelle sedi di seguito indicate: 

• Via Telemaco Signorini 78: lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
16.00; giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

• Via C. Beschi 12: giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 

Nei periodi di sospensione delle lezioni funzionerà solo l'orario di sportello antimeridiano in Via T. 
Signorini 78. 
L'accesso ai rimanenti uffici amministrativi è rigorosamente interdetto a tutto il personale (con 
esclusione dei collaboratori del Dirigente Scolastico). 
Il suddetto orario andrà in vigore da quando verrà notificato al personale il piano delle attività. 
 
O.d.g. n. 5 - Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe /interclasse 
/intersezione. 
Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, tenuto conto di quanto espresso nei collegi dei 
docenti delibera all’unanimità  (presenti n12. ; votanti n.12; astenuti n. /; favorevoli n12.; contrari n. 
/ ) la seguente articolazione delle riunioni: 
 SCUOLA PRIMARIA PIERO DELLA FRANCESCA : 23 ottobre 2018 

 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 PRIMARIA MARIO CALDERINI : 23 ottobre 2018 
 dalle ore 16,15 alle ore 17,15 assemblea generale in classe nel proprio plesso 
 dalle ore 17,15 alle ore  19,15 costituzione del seggio elettorale e votazione 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 18 ottobre 2018 
 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 assemblea generale di sezione in Via M. Carotenuto 
 dalla ore 17.30 alle 19.30 costituzione del seggio elettorale e votazione 

 SCUOLA SECONDARIA: 18 ottobre 2018  
 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. 6 - Contributo genitori 
Su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12; astenuti n./; 
votanti n.12; favorevoli n.12; contrari n. /) di chiedere, per l’a.s. 2018 – 2019, l’importo di € 25,00 
quale contributo volontario annuo da parte dei genitori.  
Tale contributo: 

o é volontario; 
o rimane invariato per ogni figlio iscritto; 
o è fiscalmente detraibile; 
o comprende la quota assicurativa integrativa infortuni ed RCT di euro 5,70, 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 andrà effettuato  entro il 15 Novembre 2018. 
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Il contributo volontario delle famiglie di ogni singolo plesso scolastico, tolto quanto introitato per 
l’assicurazione, sarà utilizzato per il plesso di appartenenza in proporzione al numero degli alunni, 
per supportare le seguenti necessità di spesa di seguito elencate in ordine di priorità: 

 
• ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RCT 
• MATERIALE TECNICO PER I LABORATORI 
• NOLEGGIO 5 FOTOCOPIATRICI  
• ABBONAMENTI ACCESSO RETE INTERNET 
• ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA LABORATORI E AULE (QUOTA 

PARTE) 
• SITO DELLA SCUOLA(QUOTA PARTE) 

 
 

O.d.g. n. 7 - Foto scolastiche 
Su proposta della Giunta; presa visione delle offerte pervenute all’Istituto; si opta per l’offerta 
arrivata dal fotografo Dal Brollo per le foto di classe (€ 2,30 per una foto di gruppo formato 
20x30,5), il 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 . 
Pertanto, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12; astenuti n. /; votanti n.12; favorevoli 
n.12; contrari n./) 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.  
 
O.d.g. n. 8 - Pulizia area esterna Via Beschi /Via Carotenuto. 
VISTO lo stato di incuria in cui versano le aree esterne dei plessi di scuola primaria di Via Beschi e 
della scuola dell’infanzia di Via M. Carotenuto; 
CONSIDERATO che l’Ente Locale non ha provveduto al ripristino delle suddette aree prima 
dell’inizio delle lezioni; 
CONSIDERATA la necessità di mettere in sicurezza l’area esterna dei plessi, obbligata zona di 
transito per alunni e genitori ed area di gioco per i piccoli alunni della scuola; 
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta IACARANDA in data 5.09.2018 (plesso Via Beschi)  e 
in data 10.09.2018  (plesso Via M. Carotenuto) 
VISTO   il  Decreto  Interministeriale 1  febbraio 2001  n.  44  “  Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ; 
VISTO il Regolamento d'istituto sugli acquisti, deliberato dal Consiglio di Istituto con odg n. 3 del 
01/03/2017; 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12; astenuti n. /; votanti n 12.; favorevoli n. 12; 
contrari n./) di acquisire, con la massima urgenza, servizi di riqualificazione e manutenzione degli 
spazi verdi di Via Beschi 12 (con particolare riferimento all’area del padiglione adiacente al 
cancello monumentale) e di Via M. Carotenuto al fine di rendere agibili i suddetti spazi. La spesa 
pari ad € 1.400  + IVA 22% troverà copertura nei fondi del funzionamento sett – dic 2018, da 
introitare sul progetto A01 della gestione in conto competenza del Programma Annuale per 
l’esercizio 2018. 
Il Dirigente Scolastico, su proposta della giunta esecutiva, informa il Consiglio circa l’intenzione 
di inserire nel PA2019 un contratto di manutenzione nel capitolo sul funzionamento, in modo da 
garantire in modo più efficace e sistematico la manutenzione delle aree esterne nei vari plessi.   
 
O.d.g. n. 9 – Biblioteche Scolastiche Innovative . 
 
PREMESSO CHE 
-il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha 
emanato l’Avviso prot. n. 7767 del 13/05/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come 
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centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale, nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD); 
-l’Istituto ha inoltrato in data 14/07/2016 l’istanza di partecipazione al suddetto Avviso, corredata 
dalla propria proposta progettuale volta alla realizzazione di una biblioteca scolastica legata alle 
nuove tecnologie ed aperta al territorio, con possibilità di utilizzo degli spazi e delle risorse 
informative, cartacee e digitali, anche aldi fuori dell’orario scolastico, in coordinamento con altre 
scuole e in sinergia con le politiche territoriali e con le istituzioni ed i sistemi bibliotecari locali ; 
-la proposta di questo Istituto è stata ammessa al finanziamento con decreto n. 182 del 21/05/2018 
a firma del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 
-in fase di progettazione, è stata ottenuta la disponibilità e l’impegno a collaborare con l’Istituto al 
progetto da parte di ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA, CRT ECOMUSEO DEL 
LITORALE ROMANO, MLOL; COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI NOE’, BIBLIORETE DI 
OSTIA (LICEO LABRIOLA) 
-che Il Dirigente scolastico dell’Istituto, collocato alla posizione n. 530 della graduatoria approvata 
con Decreto del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del 7 agosto 2017, n. 341, preso 
atto che le risorse sono in perenzione amministrativa e che il finanziamento è subordinato alla 
relativa reiscrizione in bilancio, ha dichiarato in data 27.7.2018 di confermare l’interesse al 
finanziamento pari a € 10.000,00 per la realizzazione dell’azione #24 del PNSD "Biblioteche 
scolastiche innovative" ed ha richiesto ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso pubblico prot. n. 7767 
del 13 maggio 2016 l’erogazione dell’acconto, pari al 50% del totale del contributo assegnato; 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12; astenuti n. /; votanti n 12.; favorevoli n. 12; 
contrari n./) di approvare la proposta progettuale delle Biblioteche Scolastiche Innovative e di 
inserire la stessa nel POF dell’Istituto per l’a.s. 2018-19 e nel Programma Annuale 2018, 
effettuando la relativa variazione. 
 
EE. VV. 
RETAKE IL 29.09.2018 
La Consigliera di Bartolo ricorda al consiglio che il giorno 29 settembre 2018 si svolgerà 
l’intervento di decoro urbano da parte dell’associazione RETAKE sia nelle aree esterne alla scuola 
di via Amato che all’interno della recinzione. 
Il Dirigente Scolastico, per l’accesso alla scuola, chiede che venga preventivamente inviata 
documentazione relativa alla copertura assicurativa  dei volontari e richiesta di accesso nell’area 
scolastica con indicate gli interventi che si intendono svolgere.  
 
INGRESSO ALUNNI DELLE CLASSI  IA, IB, IVA CALDERINI. 
Il Dirigente informa che, a causa del protrarsi dei lavori di asfaltatura nell’area intorno al padiglione 
per rendere più agevole l’accesso dal cancello monumentale della scuola, le suddette classi per 
qualche giorno entreranno dal cancello di via Antonio da Gaeta. 
 
La riunione termina alle ore 19.00 
 

      Il Segretario                Il Presidente 
del Consiglio d’Istituto                              del Consiglio d’Istituto 

          Simonetta Serromani            Giorgio Boscariol 
 
 
 


