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DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO  
DEL 05 NOVEMBRE 2015 

 
L’anno 2015, addì 05 del mese di novembre, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini  - 
Tuccimei, in Via Telemaco Signorini 78, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: 
BELLAGAMBA MAURIZIO, CIOCARI ANDREINA, DE DOMINICIS FRANCESCA, 
FORTURA ROBERTO, MANGIA CLAUDIO, DI CRESCENZO TIZIANA,  LANGELLA LINDA, 
MERLIN ORNELLA, SERROMANI SIMONETTA, SARRA MONICA, PICCINNO STEFANIA, 
COLASANTE LORETO e il Dirigente Scolastico Eleonora OCCIPITE DI PRISCO.  
 
Risultano assenti i consiglieri:BOSCARIOL GIORGIO, MAROCCHINI MARGHERITA, 
PETRONE ANNA, ANTONELLI LOREDANA, FANELLI LAURA, PALUZZI KATIA.  

 
Presiede la riunione il vicepresidente Sig. MANGIA CLAUDIO, funge da segretario il docente 
MERLIN ORNELLA. 

 

All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Commissione elettorale – sostituzione membri. 
3. Visite e viaggi di istruzione. 
4. Progetto per la definizione ed attuazione del Piano di Miglioramento in esito al processo di 

autovalutazione. 
5. Bandi MIUR: “Promozione del teatro in classe a.s. 2015/16”, “Piano Nazionale per 

l’educazione motoria e sportiva”. 
6. Variazioni P.A. 2015. 
7. PON-FESR Azione 10.8.1.A3 ambienti multimediali. 
8. Pomeriggi a scuola: modalità implementazione. 
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. 13; votanti 
n.13; astenuti n. /; favorevoli n. 13; contrari n. /). 
 
O.D.G. N. 2 COMMISSIONE ELETTORALE – SOSTITUZIONE M EMBRI. 
Si prende atto della necessità di procedere alla nomina di un membro della componente genitori nella 
commissione elettorale per il biennio 2014 – 2015 e 2015 – 2016 in quanto la Sig. ra Daniela Di 
Bartolo ha espresso la volontà di candidarsi alle prossime elezioni.  
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13; votanti n. 13; astenuti n./; favorevoli n. 13; 
contrari n. /) di sostituire la Sig. Daniela Di Bartolo con la Sig. Amore Monica. 
Si prende altresì atto della necessità di procedere alla nomina di un membro della componente 
docenti nella commissione elettorale per il biennio 2014 – 2015 e 2015 – 2016 in quanto la Sig. ra 
Monaco Ileana ha espresso la volontà di candidarsi alle prossime elezioni.  
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13; votanti n. 13; astenuti n./; favorevoli n. 13; 
contrari n. /) di sostituire la Sig. Monaco Ileana con la Sig. Sarra Marina. 
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O.D.G. N. 3 – VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.13, astenuti n./, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari 
n./) di confermare quanto previsto nel regolamento d’Istituto deliberato in data 28.05.2015 e 
pubblicato  sul sito della scuola, riguardo le visite e i viaggi d’istruzione.  
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.13, astenuti n./, votanti n.13 , favorevoli n.13, contrari 
n./), la partecipazione delle classi dell’Istituto che ne faranno richiesta alle visite e viaggi di 
istruzione d’istruzione organizzati dal Comune di Roma, previo parere favorevole dei Consigli di 
Intersezione/di Interclasse/di Classe.  
Tenuto conto della proposta del Collegio dei Docenti congiunto del 29.10.2015; 
su proposta della Giunta Esecutiva; 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.13, astenuti n./, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari 
n./) la partecipazione delle classi alle seguenti visite e viaggi d’istruzione fuori provincia: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
PRIME / 
SECONDE SALINE DI TARQUINIA (VITERBO) 
TERZE GUBBIO - PARCO DI BOMARZO (VITERBO) 
QUARTE / 
QUINTE SANSEPOLCRO - RAVENNA 

 
SCUOLA SECONDARIA 
PRIME NINFA/SERMONETA – CASTELLO ODESCALCHI BRACCIANO – 

PARCO DI BOMARZO VITERBO – INVITO A CORTE (ORTE)  
SECONDE SAN FELICE CIRCEO (LATINA) – CAMPO SCUOLA (CATALOGO DEL 

COMUNE DI ROMA) 
TERZE MONTECASSINO (FROSINONE) – PRESENZANO (CASERTA) – 

CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VITERBO) - – ASSISI. 
CAMPO SCUOLA (CATALOGO DEL COMUNE DI ROMA)  - PANTAREI. 

 
Per i campi scuola organizzati autonomamente dalla scuola per le classi terze della scuola secondaria 
con destinazione GINEVRA o MALTA o l’EMILIA ROMAGNA (CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI), il Consiglio (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, 
favorevoli n. 13, contrari n. /) si riserva di esaminare i programmi ed i costi non appena perverranno. 
 
Fra i requisiti della ditta di trasporto prescelta, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13, 
astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. /) la garanzia che il pullman proposto sia 
immatricolato nel 2010 o successivamente. 
 
Per quanto riguarda la questione delle gratuità, offerte dalle ditte che partecipano alla gara a favore di 
alunni svantaggiati socialmente che intendono partecipare ai viaggi di istruzione, il Consiglio 
delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. /) che: 

• l’acconto del viaggio venga versato da tutti gli alunni nella misura di circa il 30% della spesa 
da sostenere; 

• l’agevolazione economica sul saldo venga concessa solo alle famiglie con ISEE pari ad 
€0,00, da presentare nei termini indicati sulla nota consegnata alle famiglie; 

• la gratuità venga suddivisa tra tutti gli alunni con ISEE €0,00 qualora risultassero in numero 
elevato; 

• l’acconto sia dovuto anche nell’eventualità di adesione tardiva al viaggio. 
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Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, 
contrari n. /) 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. 
 
O.D.G. N. 4 - PROGETTO PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZ IONE DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO IN ESITO AL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIO NE. 
Omissis …il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli 
n. 13, contrari n. /) di essere favorevole alla costituzione di una rete con scuola capofila I.C “M. 
CALDERINI – G. TUCCIMEI” per presentare un progetto comune di ricerca – azione sulle 
seguenti tematiche: 

• l’innovazione metodologica nella didattica  
• la didattica per competenze e la valutazione  
• il curricolo e le prove di competenza 
• modelli per il piano di miglioramento.  

 
O.D.G. N. 5 - BANDI MIUR:  
 
A - “PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLASSE A.S. 2015/16”,   
Il docente Di Crescenzo illustra il progetto elaborato in relazione all’avviso pubblico del MIUR di 
cui alla nota prot. 981 del 30.09.2015 con scadenza 26.10.2015. 
Il progetto dal titolo “Dalla lezione alla visione” é rivolto alla scuola primaria e secondaria e consta 
di quattro momenti fondamentali: 

• il laboratorio teatrale in classe 
• la lettura drammatizzata 
• incontri con autori teatrali in teatro 
• visione di quattro spettacoli teatrali 

Tutta l’attività é svolta in collaborazione con gli esperti dell’Associazione “Il teatro del Beau”. 
Vista la delibera del collegio dei docenti del 29.10.2015; 
su proposta della Giunta esecutiva; 
il Consiglio approva all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, 
contrari n. /) il progetto di cui sopra. 
 
B - “PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE MOTORIA E SPO RTIVA”. 
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto elaborato in relazione all’avviso pubblico del MIUR di cui 
alla nota prot. 980 del 30.09.2015 con scadenza 30.10.2015. 
Il progetto dal titolo “Sportascuola” é rivolto alla scuola secondaria e si avvale della collaborazione 
dell’Associazione sportiva dilettantistica “Tiger Roma” per la realizzazione di attività di basket 
pomeridiane. 
Vista la delibera del collegio docenti del 29.10.2015; 
su proposta della giunta esecutiva; 
il Consiglio approva all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, 
contrari n. /) il progetto di cui sopra. 
 
Tenuto conto delle prossime elezioni del consiglio di Istituto; 
considerato che il MIUR ha pubblicato ulteriori avvisi per la presentazione di progetti scolastici; 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13, astenuti n. /, votanti n. 13, favorevoli n. 13, 
contrari n. /) l’adesione a bandi per la presentazione di ulteriori progetti – anche in rete -  in linea con 
il POF dell’istituto. 
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Raggiungono il Consiglio i Sigg, Boscariol Giorgio e Paluzzi Katia 
 
O.D.G. N. 6 - VARIAZIONI P.A. 2015 
Omissis …il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 15 votanti n. 15; astenuti n. 0; 
favorevoli n. 15; contrari n. 0) le suddette variazioni al Programma Annuale 2015 sintetizzate 
nell’allegato F. 
In sintesi: 
Spostamento di € 3.464,86 sull’aggregato A05 “Manutenzione edifici” 
Utilizzo di € 80.000,00, iscritte sull’aggregato A04 “Spese di Investimento” per l’acquisto delle sotto 
elencate attrezzature per allestimento di laboratori ed aule aumentate. 
Fase A (da acquistare nel corrente anno finanziario) 

• Amato – fornitura di n. 12 PC fissi per il laboratorio multimediale  - circa € 6.946,68 
• Amato – fornitura di n. 1 stampante A3 – circa € 488,00 
• Amato – fornitura tende per aula video – circa € 807,69 
• Signorini – fornitura di n. 2 videoproiettori per LIM – circa € 1.176,92 
• Infanzia  – fornitura di n. 1 pc notebook – circa € 634,00 
• Infanzia – fornitura di n. 1 stampante multifunzione – circa € 266,00 
• Infanzia – n. 6 software I cartoon – circa € 150,00 
• Infanzia – collegamento ad internet – da stimare 
• Calderini/Tuccimei - fornitura di n. 13 PC fissi per il laboratorio multimediale + n. 2 PC fissi 

per la biblioteca multimediale + n. 1 PC fisso per la LIM donata da “Roma Libri e 
Informatica” – circa € 8.549,76 

• Calderini/Tuccimei – fornitura di n. 1 stampante A3 – circa 488,00 
• Calderini/Tuccimei – fornitura di n. 1 stampante multifunzione – circa € 266,00 
• Calderini/Tuccimei – fornitura di n. 1 videoproiettore Touch completo di PC per la sala 

polivalente – circa € 1.850,00 
• Calderini/Tuccimei – fornitura di casse audio per la sala polivalente – circa € 50,00 
• Segreteria – server di rete – circa € 3.470,90 
• Segreteria - fornitura di n. 4 stampanti multifunzione – circa € 1.596,00 

 
Fase B (da acquistare nell’anno finanziario 2016, dopo aver verificato l’esito del finanziamento dei 
PON) 
KIT LIM  completi di LIM, videoproiettore, PC portatile, casse, armadietto di sicurezza o, in 
alternativa, Videoproiettori Touch (da valutare) 

• Calderini – n. 5 KIT LIM – circa € 10.000,00 
• Tuccimei  - n. 9 KIT LIM – circa € 18.000,00 
• Piero della Francesca – n. 7 KIT LIM – circa € 14.000,00 
 

La rimanenza sarà utilizzata per attivare un fondo speciale tributi e per l’acquisto di attrezzature 
multimediali più efficienti per la segreteria. 

 
O.D.G. N. 7 - PON-FESR AZIONE 10.8.1.A3 AMBIENTI MULTIMEDIALI. 

• Vista la nota MIUR prot. 12810 del 15.10.2015 relativa ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti 
multimediali; 

• tenuto conto della strumentazione informatica già presente nell’istituto; 
• considerata la necessità di potenziare le dotazioni tecnologiche delle aule scolastiche; 
• considerato che nell’istituto é in uso il registro elettronico; 
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• al fine di perseguire le priorità previste dal Rapporto di Autovalutazione 2014 – 2015 ovvero 
migliorare i livelli di apprendimento, che attualmente si attestano su un livello medio con 
poche punte di eccellenza, e le competenze sociali degli studenti; 

• al fine di attivare i processi che possono contribuire al raggiungimento delle suddette priorità 
tramite il potenziamento degli ambienti di apprendimento digitalizzati; 

• in coerenza con quanto proposto nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015 - 2016; 
• considerato che l’Istituto ha più di 1.200 alunni; 
• tenuto conto della delibera del collegio docenti del 29.10.2015; 
• su proposta della Giunta Esecutiva; 

il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti  0, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari 
0) l’adesione al Programma Operativo Nazionale  - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del 
PON – Sotto azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali – Tipo di modulo “Aule aumentate dalla 
tecnologia”, al fine di dotare la scuola primaria Piero della Francesca e Mario Calderini e la scuola 
secondaria Giuseppe Tuccimei di ulteriori tre KIT LIM  per ciascun plesso per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di contenuti multimediali, consentendo così una integrazione 
quotidiana del digitale nella didattica. Si propone, altresì, l’acquisto di n. 2 postazioni informatiche 
complete di stampante multifunzione e software per i docenti (edifici di Via Signorini e Via Beschi). 
 
O.D.G. N. 8 - POMERIGGI A SCUOLA: MODALITÀ IMPLEMEN TAZIONE 
Il Consiglio esamina le modalità di implementazione dei progetti deliberati nel POF per 
l’arricchimento dell’offerta formativa in orario extrascolastico e delibera all’unanimità (presenti n. 
15, astenuti  0, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari 0) la seguente organizzazione. 

1. PROGETTO LATIN LOVERS.  
Contenuto del corso: laboratorio di potenziamento linguistico  - lingua latina 
Destinatari: alunni della classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado 
Alunni per corso: minimo 10 – massimo 19 
Durata: 15 ore di lezione con cadenza settimanale articolate in 10 incontri da un’ora e mezza  
ciascuno 
Periodo corso: gennaio – maggio 2016 
Sede: Via C. Beschi 10 
Giorno e ora: da definire 
Docente: n. 1 docente per corso 
Costo: € 30,00 

 
 

2. POMERIGGI DIGITALI 
Contenuto del corso: laboratorio sulle nuove tecnologie per la comunicazione (ITC) 
Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado 
Alunni per corso: minimo 10 – massimo 15 
Durata: 15 ore di lezione con cadenza settimanale articolate in 15 incontri da un’ora ciascuno 
Periodo corso: gennaio – maggio 2016 
Sede: Via C. Beschi 10 
Giorno e ora: da definire 
Docente: n. 1 docente per corso 
Costo: € 30,00 

 
3. POMERIGGI IN LINGUA.  

Contenuto del corso: laboratorio di interazione linguistica in inglese. 
Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado 



6 
 

Alunni per corso: minimo 10 – massimo 15 
Durata: 6 ore di lezione con cadenza settimanale articolate in 4 incontri da un’ora e mezza  
ciascuno 
Periodo corso: gennaio – maggio 2016 
Sede: Via C. Beschi 10 
Giorno e ora: da definire 
Docente: n. 1 docente per corso 
Costo: € 15,00 

 
4. POMERIGGI CON L’ARTE. 

Contenuto del corso: laboratorio artistico. 
Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado 
Alunni per corso: minimo 15 – massimo 19 
Durata: 20 ore di lezione con cadenza settimanale articolate in 10incontri da un’oraciascuno 
Periodo corso: gennaio – maggio 2016 
Sede: Via C. Beschi 10 
Giorno e ora: da definire 
Docente: n. 2 docenti per corso 
Costo: € 50,00 compreso il materiale per il corso 

 
 
 
Omissis ….. 
 
       Il Segretario                                                                                             per Il Presidente 
del Consiglio d’Istituto                                                                               del Consiglio d’Istituto                                     
ORNELLA MERLIN                                                                                    CLAUDIO MANGIA  


