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DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28 OTTOBRE 2014 
 

L’anno 2014, addì 28 del mese di Ottobre, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini - Tuccimei, 
in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: BELLAGAMBA MAURIZIO, BOSCARIOL 
GIORGIO, DE DOMINICIS FRANCESCA, MANGIA CLAUDIO, MAROCCHINI 
MARGHERITA, ANTONELLI LOREDANA, BARAGGIONI ALDA, CIOCARI ANDREINA, 
FANELLI LAURA, LANGELLA LINDA, MERLIN ORNELLA, PICCINNO STEFANIA, 
COLASANTE LORETO e il Dirigente Scolastico OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA.  
 
Risultano assenti i consiglieri: ANTONELLI LOREDANA, PALUZZI KATIA, PETRONE 
ANNA,  FORTURA ROBERTO. 
 
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. Piano dell’Offerta Formativa 2014 – 2015 
3. Attività extrascolastiche in orario scolastico. 
4. 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 09.10.2014  (presenti n. 13;  votanti n.  13; astenuti 
n./; favorevoli n. 13; contrari n./ ). 
 
O.d.g. n. 2 - Piano dell’Offerta Formativa 2014 – 2015 
Omissis 
Il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014/15 è adottato all’unanimità dal Consiglio (presenti n. 
14, votanti n. 14, astenuti n. /, favorevoli n.14 , contrari n. /).  
In particolare, i progetti ed i percorsi progettuali afferenti sono deliberati dal Consiglio per quanto 
riguarda gli aspetti educativi e organizzativi, mentre per l’aspetto finanziario si rimanda al  
Programma Annuale 2015. 
Per l’elenco dei progetti approvati si rimanda al relativo allegato, che è parte integrante del presente 
verbale. 
 
Prende parte alla seduta il consigliere Roberto Fortura. 
 
O.d.g. n. 3 - Attività extrascolastiche in orario scolastico 
Omissis 
laboratori sull’affresco e sul mosaico proposti dall’Associazione Arianna Group. 
Il costo per il laboratorio sul mosaico (teoria e pratica + il materiale) è di 420 euro a classe, iva 
esclusa. Il costo per il laboratorio sull’affresco (teoria e pratica + il materiale) è di 300 euro a classe, 
iva esclusa. 
Il Consiglio approva all’unanimità la realizzazione dei due laboratori richiedendo che 
l’Associazione indichi un costo ad alunno e non a classe.  
Si discute, altresì, sull’eventualità che non tutti gli alunni aderiscano al laboratorio; al riguardo, il 
Consiglio concorda che gli alunni non aderenti (max. 3 per classe) debbano essere coinvolti 
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ugualmente svolgendo attività parallele di tipo artistico/tecnologico (presenti n. 14, votanti n. 14, 
astenuti n. /, favorevoli n.14 , contrari n. /).  
 
Omissis …il Consiglio concorda nel deliberare che gli alunni non aderenti rimangano comunque 
con la classe svolgendo attività parallele, in modo da garantire a tutti il percorso progettuale, 
evitando ogni forma di penalizzazione (presenti n. 14, votanti n. 14, astenuti n. /, favorevoli n.14 , 
contrari n. /).  
 
La Giunta richiede di inserire all’ordine del giorno il seguente punto: sostituzione nella Giunta di un 
membro della componente genitori. Il Consigliere Giorgio Boscariol, infatti, essendo stato eletto 
presidente del Consiglio d’Istituto, intende cedere il proprio posto in Giunta ad altro genitore. 
Il Consiglio accetta all’unanimità di inserire il suddetto punto all’ordine del giorno. 
 
O.d.g. n. 4 - Elezione membro della Giunta Esecutiva 
Si candida la Sig. ra De Dominicis Francesca (componente genitori).  
A seguito delle preferenze espresse (presenti n. 14, votanti n. 14, astenuti n. /, favorevoli n.14 , 
contrari n. /) la Sig. ra De Dominicis Francesca risulta eletta all’unanimità. 
 
Omissis 
La seduta termina alle ore 19.30 

   
        Il Segretario                                   Il Presidente 
del Consiglio d’Istituto                                  del Consiglio d’Istituto    
 ORNELLA MERLIN                      GIORGIO BOSCARIOL 
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A.S. 2014 - 2015 
AREE DEL POF 

 
A. FUNZIONE STRUMENTALE “GESTIONE DEL POF”: POF, SITO WEB, 
AUTOANALISI D’ISTITUTO, GIORNALE/ANNUARIO DIGITALE. 

 
1. Coordinamento del Piano dell’ Offerta Formativa  

1.1. Progettazione e stesura del POF d’Istituto 
1.2. Coordinamento documentazione progetti 
1.3. Coordinamento commissione POF 
 

2. Coordinamento della progettazione curricolare  
2.1. Valutazione ed orientamento della congruità degli interventi con le finalità e gli obiettivi 

del POF 
2.2. Calendarizzazione e pianificazione degli incontri di programmazione  

 
3. Qualità del servizio scolastico: autoanalisi di istituto  

3.1. Predisposizione elaborati di sintesi dei documenti di verifica prodotti dalle funzioni 
strumentali e dai presidenti interclasse/intersezione/classe 

 
4. Coordinamento attività di aggiornamento del sito web  

4.1. Invio materiale didattico al webmaster 
4.2. Supervisione contenuti  
4.3. Accesso all’area riservata 

 
5. Coordinamento attività per la pubblicizzazione del POF d’Istituto 

5.1. Incontri con le famiglie 
5.2. Realizzazione di manifesti – depliant – libretto illustrativo POF – filmati e CDRom in 

collaborazione con il responsabile del sito della scuola 
 

6. Coordinamento attività di redazione dell’annuario scolastico digitale  
6.1. Creazione di un archivio informatico delle attività svolte nell’ambito del POF e 

pubblicazione su supporto digitale 
 

7. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area 

 
N.B. : La funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete. 
 

A.“GESTIONE DEL POF”  
AGGIORNAMENTO SITO WEB 1 
ANNUARIO DIGITALE 1 
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B. FUNZIONE STRUMENTALE PER IL “SOSTEGNO AI DOCENTI”: 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, VALUTAZIONE DIDATTICA INTERNA ED 
ESTERNA, PIATTAFORMA DIDANET, FORMAZIONE. 

 
1. Coordinamento della programmazione didattica  

1.1. Elaborazione di strumenti di programmazione e documentazione didattica 
1.2. Sostegno per il corretto espletamento delle procedure relativamente alla progettazione/ 

valutazione e compilazione dei documenti scolastici 
 
2. Coordinamento piattaforma DIDANET 

  
3. Azioni di accompagnamento delle indicazioni nazionali nella scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado 
3.1. Coordinamento gruppo di ricerca – azione sulle competenze del curricolo 

 
4. Coordinamento di momenti di valutazione interna e/o esterna  

4.1. Elaborazione di strumenti di valutazione 
4.2. Organizzazione delle procedure di valutazione didattica  
4.3. Coordinamento e monitoraggio prove INVALSI 

 
5. Coordinamento formazione   

5.1.Accoglienza docenti immessi in ruolo 
5.2.Coordinamento corsi 
 

6. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area 
 
N.B. : La funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete. 
 

B. “AREA DEL SOSTEGNO AI DOCENTI”  
PIATTAFORMA DIDANET 2 
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE INDICAZIONI NAZIONALI  
-  Gruppo ricerca azione progetto in rete con I.C. Mozart “Creativity Garden” 
(infanzia- primaria- secondaria)  

8  

INVALSI* 
- Docenti primaria 

2  

FORMAZIONE: 
- accoglienza docenti immessi in ruolo 
- gestione del piano di formazione 

1 

* il coordinamento organizzativo per la scuola secondaria è effettuato dal collaboratore del 
Dirigente Scolastico, docente Serromani Simonetta. 
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C. FUNZIONE STRUMENTALE PER  L’ “ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER 
GLI ALUNNI”: PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO, INTERVENTI DI 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO. 
 
1. Coordinamento delle attività per contrastare il disagio scolastico 

1.1. Progetto Versus 2 - Legge 285 
1.2. Progetto di cui all’art.9 del CCNL 2006-2009 “Area a rischio” 
1.3. Organizzazione di incontri con i docenti/famiglie per la gestione delle situazioni 

problematiche 
1.4. Coordinamento progetto IdO (Istituto d’Ortofonologia) 

 

2. Coordinamento delle attività di educazione alla salute:  
2.1. Microcitemia 
2.2. Unplugged  
 

3. Coordinamento delle attività di continuità:  
3.1. Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per scambio dati conoscitivi dei gruppi 

classe e dei singoli alunni 
3.2. Formazione classi prime (primaria e secondaria) 
3.3. Accoglienza alunni classi prime (primaria e secondaria) 
3.4. Incontri tra gli alunni dei diversi ordini di scuola 
3.5. Accoglienza delle famiglie all’atto dell’iscrizione 

 
4. Coordinamento delle attività di orientamento:  

4.1. Organizzazione di open day per favorire la scelta della scuola secondaria di II grado 
4.2. Orientamento e partnership dei genitori (in collaborazione con l’USR Lazio e Univ. Roma 

3) 
 

5. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area 
N.B. : la funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete e si interfaccia con lo sportello 
psicopedagogico. 
 

C. “AREA DEGLI INTERVENTI PER GLI ALUNNI”  
CONTINUITÀ: 
Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per scambio dati conoscitivi dei 
gruppi classe e dei singoli alunni;  
Coordinamento commissione formazione classi prime (primaria e secondaria) 

- Formazione sezioni infanzia 
- Formazione prime primaria  
- Formazione prima secondaria 

Accoglienza alunni classi prime (primaria e secondaria); Incontri tra gli alunni 
dei diversi ordini di scuola;  

- Docenti infanzia- primaria Calderini 
- Docenti infanzia- primaria Piero della Francesca 
- Docenti primaria- secondaria 

Accoglienza delle famiglie all’atto dell’iscrizione 

 
 
 
 
2 
3 
2 
 
 
1  
2 ref + 5 inf. 
2 prim+2 sec 
3 

ORIENTAMENTO 
Organizzazione open day: classi terze secondaria 
Progetto “Orientamento e partnership dei genitori”: classi seconde e terze 
secondaria: Docenti secondaria 

1Ref 
 
 
1 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Unplugged II ABCFG secondaria 1 
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D. FUNZIONE STRUMENTALE PER “EDUCAZIONE INTERCULTURALE E 
SCAMBI CULTURALI” : SCAMBIO CON RAVENNA, SCAMBIO CON 
SANSEPOLCRO, RICERCHE STORICO-ANTROPOLOGICHE, ED. 
INTERCULTURALE.  
 

1. Coordinamento scambio culturale con Ravenna (Scambio epistolare, accoglienza alunni e 
mobilità; collaborazione con CRT) 

2. Coordinamento scambio culturale con Sansepolcro (Scambio epistolare, accoglienza alunni e 
mobilità; organizzazione incontri con Aboca Erbe e Salute) 

3. Coordinamento attività di educazione interculturale 
3.1. Scambi culturali con paesi in via di sviluppo in collaborazione con il VIS: Albania e 

Camerun  
3.2. Corso pomeridiano di lingua, cultura e civiltà romena. 
3.3. Corso pomeridiano di L2 (italiano per stranieri) in collaborazione con VIII CTP e CIAO 

onlus 
3.4. Supporto scolastico pomeridiano alunni stranieri in collaborazione con CIAO onlus e Liceo 

Anco Marzio 

4. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area 
N.B. : la funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete. 

 
D. SCAMBI NAZIONALI  
SCAMBIO CULTURALE CON RAVENNA 
IVA Calderini (scambio epistolare) 
IV A –E G-H Piero della Francesca (scambio epistolare) 
VABCEFG Piero della Francesca (accoglienza/mobilità) 

 
 
 
14 

SCAMBIO CULTURALE CON SANSEPOLCRO 
IVB- IVF  Piero della Francesca (scambio epistolare) 
     

 
 

INTERCULTURA 
Scambi culturali con paesi in via di sviluppo in collaborazione con 
il VIS: Albania (IV A Piero della Francesca) e Camerun (IVB- 
IVC Calderini ) 
 
Corso pomeridiano di lingua, cultura e civiltà romena. 
Corso pomeridiano di L2 (italiano per stranieri) in collaborazione 
con VIII CTP e CIAO onlus 
Supporto scolastico pomeridiano alunni stranieri in collaborazione 
con CIAO onlus e Liceo Anco Marzio 

1 
 
 
 
 
1 
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E. FUNZIONE STRUMENTALE PER L’AREA “LINGUAGGI E 
COMUNICAZIONE”: PROGETTO LINGUA, ATTIVITÀ LABORATORIALE, 
BIBLIOTECA MULTIMEDIALE. 
 

1. Coordinamento dei laboratori interni all’Istituto 
1.1. Elaborazione orari  
1.2. Elaborazione regolamenti 
1.3. Gestione degli acquisti 
1.4. Coordinamento corsi pomeridiani interni destinati agli alunni 

2. Biblioteca Scolastica Multimediale: 
2.1.  Bibliorete Ostia  
2.2. Catalogo informatizzato in rete COMPERIO 
2.3. Attività di promozione lettura e scrittura 
2.4. Cineforum 
2.5. Progetto Lingua: 

o infanzia ( saper ascoltare) 
o primaria (tipologie testuali) 
o secondaria (ricerca, elaborazione e sintesi delle informazioni) 

2.6. Progetto Finestre: la scrittura non va in esilio (in collaborazione con il Centro Astalli ) 
2.7. Luoghi comuni, luoghi in comune (in collaborazione con il Centro Astalli ) 

3. Coordinamento per la realizzazione di iniziative e concorsi di area. 
4. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area. 
N.B. : la funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete. 

 

E. LINGUAGGI E COMUNICAZIONE  
LABORATORI DIDATTICI 
Coordinamento laboratori di plesso 
Centro sportivo scolastico 
Corsi pomeridiani 
Laboratorio di inglese (infanzia) 

 
3 
1 
1 
1 

BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE 
Bibliorete Ostia  
Catalogo informatizzato in rete COMPERIO 
Attività di promozione lettura e scrittura (minifestival del libro, incontri 
con l’autore, La repubblic@scuola, iniziative in collaborazione con le 
biblioteche del territorio) 
Cineforum: vite al cinema 
Progetto Lingua 

INFANZIA ( SAPER ASCOLTARE) 
         PRIMARIA (TIPOLOGIE TESTUALI) 
         SECONDARIA (RICERCA, ELABORAZIONE E SINTESI DELLE 
INFORMAZIONI) 
Progetto Finestre: la scrittura non va in esilio (in collaborazione con il 
Centro Astalli ) classi terze secondaria 

Luoghi comuni, luoghi in comune (in collaborazione con il Centro Astalli ) 
su adesione primaria e secondaria 
Progetto Memoria: percorsi, iniziative e visite attinenti al tema della 
Shoah; classi terze secondaria 

 
 
1 
 
 
 
1 
1 ref 
1 
5 
3 
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F. “COORDINAMENTO DI PROGETTI CON ENTI ESTERNI”: ed. ambientale, 
ed. stradale, ed. alimentare, ed. alla legalità, ed. alla solidarietà, ed. finanziaria. 

 
1. Coordinamento progetti di educazione ambientale 

1.1.Conoscenza del territorio di appartenenza (flora e fauna) 
1.2. Concorso Sisto Ciotoli 
1.3. Olii@impiadi: tutte le classi Piero della Francesca 
1.4. “Gli antenati : chi, come e perché?” in collaborazione con il Museo Pigorini: scuola 
secondaria 

 1.5 “Sospesi al ramo di un albero ” in collaborazione con il Museo Pigorini - scuola primaria 
1.6. “Con le mani nel sacco”, in collaborazione con il CEA:  

 
2. Coordinamento progetti di educazione stradale  
3. Coordinamento progetti di educazione alimentare 

3.1 Sapere i Sapori: classi seconde Calderini e Piero della  Francesca  
3.2  Frutta nella scuola: tutte le classi Piero della Francesca e Calderini 
 

4. Coordinamento progetti di educazione alla solidarietà 
1. Attività solidali e formative in collaborazione con la CARITAS: su adesione delle classi 

primaria e secondaria 
2. Attività formativa e solidale finalizzata alla sensibilizzazione per la donazione del sangue in 

collaborazione con CRI e con Associazione Amici del centro trasfusionale dell’ospedale 
Grassi.(organizzazione della giornata della donazione) 

3. Iniziative solidali in collaborazione con enti e associazioni di ricerca e assistenza (AIRC, 
AIL, Casa Famiglia Gianna Beretta Molla )  

 
5. Coordinamento progetti di educazione alla legalità:  

1. Uso consapevole del denaro ; 
2. Consiglio Municipale dei bambini e delle bambine  
3. Fisco a scuola  
4. A scuola di polizia 
5. Giornata della legalità (Municipio X)  
 

6. Coordinamento progetti di educazione finanziaria 
1.  Giocando all’educazione finanziaria 
 

7. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area. 
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N.B. : il coordinamento è coadiuvato da una micro rete. 
 

F. PROGETTI CON ENTI ESTERNI  

EDUCAZIONE AMBIENTALE /STRADALE /ALIMENTARE 
Conoscenza del territorio di appartenenza (flora e fauna): classi terze Piero della 
Francesca e Calderini 
Concorso Sisto Ciotoli: classe IVH Piero della Francesca; scuola secondaria su 
adesione 
 Olii@impiadi: tutte le classi Piero della Francesca 
 
 “Gli antenati : chi, come e perché?” in collaborazione con il Museo Pigorini: 
classi terze Tuccimei 
 
“Sospesi al ramo di un albero” in collaborazione con il Museo Pigorini: classi 
terze 
Laboratorio Angolo Verde in collaborazione con il CEA: “Con le mani nel 
sacco”: classi prime Tuccimei 

 
Coordinamento progetti di educazione stradale - classi quarte Piero della 
Francesca e Calderini; 

 
Sapere i Sapori: classi seconde Calderini e Piero della  Francesca  
Frutta nella scuola: tutte le classi Piero della Francesca e Calderini 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 sec 
 
 
1 prim 
 
1 sec 
 
 
 
 
 
1 prim 
1 prim 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ 
Attività solidali e formative in collaborazione con la CARITAS: su adesione delle 
classi primaria e secondaria 
 
Attività formativa e solidale finalizzata alla sensibilizzazione per la donazione del 
sangue e organizzazione della giornata della donazione in collaborazione con: 

-  CRI (IV Piero della Francesca)  
 
- Associazione Amici del centro trasfusionale dell’ospedale Grassi (IV e V 

Calderini- classi I Tuccimei) 
 
Iniziative solidali in collaborazione con enti e associazioni di ricerca e assistenza 
(AIRC, AIL, Casa Famiglia Gianna Beretta Molla )  
 

 
1 sec 
 
 
 
 
1prim 
 
2sec 
1 prim 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Uso consapevole del denaro (Classe IV A Piero della Francesca); 
Consiglio Municipale dei bambini e delle bambine (Classe IV A Piero della 
Francesca); 
Fisco a scuola (classi V Piero della Francesca e Calderini) 
A scuola di polizia  
 
Giocando all’educazione finanziaria: classi 2A e 2G Tuccimei 

 
 
1 
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SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO 
(il servizio è svolto nell’ambito dell’organico funzionale nella scuola primaria 

con estensione alla scuola secondaria in ore aggiuntive) 
 
1. Coordinamento Progetto integrazione alunni diversamente abili e con DSA 

1.1. Organizzazione e coordinamento del G.L.H. d’Istituto e operativi 
1.2. Organizzazione e coordinamento degli incontri tecnici per alunni DSA  
1.3. Azioni progettazione e verifica interventi educativo-didattici per alunni H (PDF –PEI) e 

DSA (PDP) 
1.4. Coordinamento procedura  di approfondimento diagnostico degli alunni in difficoltà 
1.5. Coordinamento con terapisti della riabilitazione 
1.6. Coordinamento rapporti con Municipio e Enti erogatori servizio AEC 
1.7. Coordinamento docenti di sostegno per l’implementazione delle attività laboratoriali 
1.8. Preparazione e diffusione di documentazione, norme, decreti, circolari utili al lavoro 

 
  
2. Progetto  “Incontrarsi per crescere” 

 
3. Progetto in rete “Insieme oltre l’ostacolo” 

 
4. Sportello d’ascolto interno all’Istituto per alunni - genitori- docenti primaria 
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