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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DEL 02 APRILE 2019 

 

L’anno 2019, addì 2 del mese di aprile, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini - Tuccimei, in 
seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: 
CIOCARI ANDREINA, CRESCENZI ALESSANDRO, DI BARTOLO DANIELA, 
MASCIANGELO SABRINA, CASAGRANDE GIADA, GIROLDI BARBARA, LANGELLA 
LINDA, MERLIN ORNELLA, AMORE ANNAMARIA, SARRA MONICA, SERROMANI 
SIMONETTA, DI CRESCENZO TIZIANA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO, 
OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA. 

 

Risultano assenti i consiglieri: BOSCARIOL GIORGIO, ROMANO SAMANTHA, PALUZZI 
KATIA, BARILE MARIA FRANCESCA. 
 

Presiede la riunione la Sig.ra DI BARTOLO DANIELA, funge da segretario il docente 
SERROMANI SIMONETTA. 
 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Conto Consuntivo E.F. 2018 
3. Bando Siae 2019: Per chi crea 
4. Comitato di Valutazione 
5. Commissione per revisione regolamenti 
6. Organo di garanzia 
7. EE.VV. 

 

Ai sensi dell’art. 3 c. 3 del regolamento di istituto sul funzionamento degli OO.CC, la giunta chiede 
di poter integrare l’ordine del giorno con il punto “Visite e viaggi di istruzione”. 
Il Consiglio approva all’unanimità (presenti n. 15; votanti n. 15; astenuti n./; favorevoli n.15; 
contrari n./). 
 

O.d.g. n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 28.02.2019 (presenti n. 15; votanti n. 15; astenuti 
n./; favorevoli n.15; contrari n./). 
 

O.d.g. n. 2. -  Conto Consuntivo E.F. 2018 
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il Conto Consuntivo E.F 2018 è stato già esaminato 
e proposto nella Giunta del 22 marzo 2019; informa inoltre del parere favorevole espresso dai 
Revisori dei Conti in merito al Conto Consuntivo E. F. 2018 ed illustra le relazioni descrittive, i 
documenti e i prospetti allegati al Conto Consuntivo E. F. 2018, le cui risultanze, in sintesi, sono le 
seguenti: 
 

ENTRATE 

Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da 
riscuotere 

Differenze in + o 
in - 

532.021,15 299.439,50 225.363,56 74.075,94 232.581,65 

Disavanzo 
competenza 

0,00 

Totale a pareggio 299.439,50 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE 
Programmazione 

definitiva 
Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da 

pagare 
Differenze 
in + o in - 

429.105,99 282,387,71 246.328,85 36.058,86 146.718,28 
Avanzo 

competenza 
17.051,79 

Totale a pareggio 299.439,50 
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Il C.d.I. approva all’unanimità (presenti n. 15; votanti n. 15; astenuti n./; favorevoli n. 15; contrari n. 
/ ) il Conto Consuntivo E. F. 2018, così come predisposto dal DSGA e i cui valori sono elencati nel 
Modello H allegato al presente verbale. 
 
O.d.g. n. 3. -  Bando Siae 2019: Per chi crea 
Il Dirigente Scolastico comunica che Per Chi Crea è un programma promosso 
dal Mibac (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) e gestito da SIAE che destina fondi a 
supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani.  
Il bando n. 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” finanzia progetti volti al 
rafforzamento della formazione e della promozione culturale nelle scuole pubbliche italiane, 
eventualmente in collaborazione con altri soggetti specializzati. Un'attenzione particolare verrà 
riservata alle scuole situate nelle "periferie urbane". La proposta progettuale potrà riguardare la 
realizzazione o il rafforzamento di un percorso formativo-creativo in uno dei seguenti settori 
artistici: Arti visive, performative e multimediali, Cinema, Danza, Libro e lettura, Musica, Teatro. 
La documentazione richiesta dai bandi per la presentazione delle candidature dovrà essere caricata 
in formato digitale e inviata al sistema entro il 5 aprile 2019. 
 
Si propone di aderire al bando con il progetto “MEMORIACINEMA Learning”,  approvato 
all’unanimità dal Collegio dei docenti congiunto della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria in 
data 01.04.2019, ovvero indicando l’attivazione nell’a.s. 2019 - 2020 di un laboratorio didattico con 
la partecipazione di n. 3 classi seconde di scuola secondaria di I grado dell’IC Calderini Tuccimei.  
Il programma è finalizzato all’apprendimento del linguaggio, delle metodologie e delle tecnologie 
del cinema documentario di ricerca nel campo delle scienze umane, per il recupero della memoria 
sociale familiare individuale nella ricostruzione delle storie di genti e territori.  
Il Laboratorio è articolato in n.3 moduli di apprendimento e operatività funzionale, nel corso dei 
quali i discenti potranno partecipare a un corso completo finalizzato alla loro formazione nel campo 
della produzione documentaristica di ricerca sul campo e alla successiva fase finale che li vedrà 
realizzatori/autori di un film documentario di ricerca. 
Nel corso del lavoro di raccolta delle testimonianze in video, gli studenti chiederanno ai partecipanti 
di portare a loro conoscenza documenti provenienti dagli archivi di famiglia, relativi alla scuola e 
alla sua storia come al passato della ex borgata rurale. Tutti i materiali girati dagli studenti saranno 
montati in un unico film documentario, che sarà mostrato nella giornata conclusiva del programma 
che si terrà a Maggio-Giugno 2020 nell’Aula Magna dell’I.C. Calderini Tuccimei.   
Il prodotto verrà anche proiettato pubblicamente durante la manifestazione Il Litorale Incontra la 
sua Storia, evento celebrativo dell’anniversario della Bonifica del Litorale Romano (presso il 
Cineland). Verrà anche acquisito dall’Archivio delle Genti dell’Ecomuseo del Litorale Romano 
dove sarà disponibile per la visione e verrà proiettato nelle rassegne periodiche che si svolgono 
nella Sala Visione dell’Ecomuseo. 
Sono previste uscite didattiche all’Ecomuseo, incontri con esperti. 
Partner del progetto: CRT COOPERATIVA RICERCA SUL TERRITORIO, CINEMA RICERCA, 
ECOMUSEO DEL LITORALE ROMANO. 
Preso atto del bando “Per chi crea”; 
Esaminato il progetto deliberato dal Collegio dei docenti in data 01.04.20189 dal titolo 
“MEMORIACINEMA Learning”; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva; 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.15; votanti n.15; astenuti n./; favorevoli n.15; contrari 
n./) la partecipazione al bando PER CHI CREA e l’inserimento del progetto PTOF 2019 – 2022, in 
caso di finanziamento (€ 25.000,00).  
 
O.d.g. n. 4. -  Comitato di Valutazione 
Il Dirigente Scolastico ricorda che il comitato per la valutazione dei docenti, presieduto dal 
Dirigente Scolastico, è costituito da 3 docenti (di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal 
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consiglio di istituto), 2 rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di istituto, 1 componente 
esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime il proprio parere sul 
superamento dell’anno di prova (con sola componente docenti +tutor). 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 15; votanti n. 15; astenuti n./; favorevoli n. 15; 
contrari n./) di designare nel Comitato di valutazione: 

• in rappresentanza dei docenti: TOMACIELLO; 
• in rappresentanza dei genitori: CASAGRANDE e CIOCARI 

 
O.d.g. n. 5. -  Commissione per revisione regolamenti 
In Consiglio di Istituto è stata espressa l’esigenza di rivedere alcuni regolamenti. A tal fine il 
Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 15; votanti n. 15; astenuti n./; favorevoli n. 15; contrari 
n./) di designare la commissione per la revisione dei regolamenti: 

• in rappresentanza dei docenti: AMORE, DI CRESCENZO, BARILE, BUONOMO, 
PALUZZI; 

• in rappresentanza del personale ATA: CIOCARI; 
• in rappresentanza dei genitori i Sigg. CASAGRANDE GIADA, BOSCARIOL GIORGIO, 

DI BARTOLO DANIELA, quest’ultima con funzioni di coordinatore. 
 
O.d.g. n. 6. -  Organo di garanzia 
Il DPR 249/98 “Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria” è modificato dal 
DPR 235/2007. In particolare l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, é sostituito dal seguente: "Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari é 
ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione 
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e 
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche … che decide nel termine di 
dieci giorni. Tale organo, di norma, é composto da un docente designato dal consiglio di istituto 
e, …da due rappresentanti eletti dai genitori, ed é presieduto dal dirigente scolastico.  
L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.". 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 15; votanti n. 15; astenuti n./; favorevoli n. 15; 
contrari n./) di designare: 

• in rappresentanza dei docenti la prof.ssa SERROMANI; 
• in rappresentanza dei genitori i Sigg. CRESCENZI E MASCIANGELO. 

 
Entra la consigliera PALUZZI KATIA 
 
O.d.g. n. 7. - “Visite e viaggi di istruzione” 

1. Viaggio d’istruzione proposto dal Comune di Roma, sul tema “Fossoli e il parco 
nazionale della Pace”. 

Il Dirigente Scolastico mette il Consiglio al corrente che il Comune di Roma -  Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici ha proposto  alla scuola di partecipare ad un progetto intitolato  “Storie di 
Luoghi della Memoria: Fossoli e il Parco Nazionale della Pace”, il quale prevede un viaggio per 4 
studenti ed 1 docente delle classi terze della scuola secondaria a settembre 2019 oltre che con la 
partecipazione di 10 studenti e di 1 docente ad una giornata di formazione che si terrà il 17 aprile 
2019.  

Considerato che il Collegio dei docenti, in data 15/11/2018 (odg 4) ha proposto la 
partecipazione delle classi della scuola primaria e secondaria a viaggi/ campi scuola organizzati dal 
Comune di Roma; 

Considerato che il Consiglio di Istituto ha deliberato, in data 21.11.2018 (odg 5) i viaggi e le 
visite di istruzione per l’a.s. 2018 – 2019 e che nel Regolamento di Istituto adottato nella medesima 
data è contemplata la partecipazione a viaggi/campi scuola organizzati dal Comune di Roma; 

Vista la nota del Comune di Roma, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
n.QM20190010068 del 25/03/2019 con oggetto “Progetto storie di luoghi della memoria: Fossoli e 
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il Parco Nazionale della Pace”, che propone l’adesione al progetto con un viaggio per 4 studenti ed 
1 docente delle classi terze della scuola secondaria nel periodo 25-26-27 settembre 2019 oltre che 
con la partecipazione di 10 studenti e di 1 docente ad una giornata di formazione che si terrà il 17 
aprile 2019 in Campidoglio; 

Vista la seduta del Collegio dei docenti del 1.04.209 con la quale il Collegio ha aderito al 
Progetto “Storie di Luoghi della Memoria: Fossoli e il Parco Nazionale della Pace” indicando il 
docente Di Crescenzo come referente del progetto e il docente Protopapa come docente 
accompagnatore al viaggio di settembre e i criteri di selezione degli alunni partecipanti; 

Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 16; votanti n. 16; astenuti n./; favorevoli n. 
16; contrari n./) il viaggio di istruzione proposto dal Comune di Roma, sul tema “Fossoli e il parco 
nazionale della Pace”. 
 

2. Viaggio a Tarquinia e Viterbo 
Il Dirigente Scolastico fa presente che le classi quinte della scuola primaria Piero della Francesca 
non avevano inserito nella loro precedente richiesta al Consiglio di Ottobre la partecipazione al 
viaggio di istruzione con destinazione Viterbo, ma solo Tarquinia e Cerveteri. Si chiede pertanto 
un’integrazione alla delibera di Ottobre 2019. 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 16; votanti n. 16; astenuti n./; favorevoli n. 16; 
contrari n./) la partecipazione delle classi quinte della scuola primaria Piero della Francesca al 
viaggio di istruzione con destinazione Viterbo - Tarquinia. 
 
EE.VV. 
Il consigliere Crescenzi chiede se esiste già nel nostro PTOF il progetto “Scuole sicure” con la 
Polizia di Stato rivolto agli alunni della scuola primaria, sostenendo l’opportunità di aderirvi, visto 
il dilagarsi del fenomeno legato ad un uso scorretto dei social e dei mezzi tecnologici in generale. Il 
Dirigente informa che a tal fine é necessaria una proposta in sede di Consiglio di Interclasse del 
progetto e che la docente referente alla quale ci si può rivolgere è l’ins. Sabrina Ventura. 
 
La consigliera Masciangelo Sabrina, vista l’allerta meteo dei prossimi giorni chiede informazioni 
sulla situazione del conteiner che ospita la mensa scolastica nel plesso Calderini. 
 
Escono le docenti consigliere della scuola primaria (Paluzzi, Langella, Merlin, Amore, Sarra). 
 
Il Dirigente informa di aver effettuato un incontro con l’assessore Paoletti e con il dirigente 
dell’Ufficio Tecnico Di Maio e con l’Ing. Fazzari. L’Ufficio Tecnico sostiene di non poter 
intervenire con la manutenzione ordinaria sul suddetto container poiché l’intervento non è di 
propria competenza. Si stanno occupando della questione l’ufficio dietologico del Municipio e la 
CIRFOOD.  
Dal colloquio è emerso che saranno prossimi interventi di manutenzione straordinaria nel plesso di 
Via Beschi. La sistemazione del padiglione che attualmente non ospita classi non rientrerebbe in 
questa tranche di lavori. 
In caso di emergenza nei prossimi giorni gli alunni potranno consumare i pasti nella sala polivalente 
e/o nelle aule della scuola secondaria al termine delle lezioni (ore 14.00). 
 
 
La riunione termina alle ore 19.00 
 

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

           Simonetta Serromani            Giorgio Boscariol 
 


