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Verbale della seduta del 21 febbraio 2019
Il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 17.30 presso i locali del plesso Nitti, si è riunito il Consiglio di
Istituto (“CdI”) per discutere il seguente O.d.G. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizzazione classi 2019/20
Adesione rete Teatro
Atto di Indirizzo del Consiglio di Istituto
Stato di avanzamento dei lavori sulla caldaia Mengotti e soluzione della problematica
Stato di avanzamento della Biblioteca F. Aporti
Riflessioni sul Patto di Responsabilità tra Scuola e genitori: criticità e riflessione su alcuni eventi .
Riepilogo (situazione corrente) dei versamenti per contributo volontario
Approvazione aumento quota pulman ( per uscite didattiche ) secondo le nuove tariffe del Comune
di Roma
9. Uso Aula Mia da parte di Nirchio Gianluca
10.
Eventuali e Varie

Sono assenti i seguenti Consiglieri :De Gennaro Rosa, Gallarino Claudia
Si passa alla discussione del
1° PUNTO ALL’O.D.G.
ORGANIZZAZIONE CLASSI 2019/20

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio delle iscrizioni pervenute.
Scuola sec. di 1° sono pervenute 222 domande e a fronte della presenza di 8 aule da destinare alle
classi prime è stato necessario respingere alcune domande.
La procedura utilizzata dal Dirigente Scolastico, coerentemente a quanto deliberato dal Consiglio di
Istituto è stata pubblicata sul sito e diffusa agli interessati, attraverso specifico Decreto.

Rispetto alla formazione delle classi Cambridge , la maggior parte degli iscritti ha chiesto
questo percorso .
Pertanto si dovrà:
 effettuare il test a maggio
 aspettare gli esiti
 riflettere all’interno del Collegio dei Docenti sulla successiva formazione delle classi (
classi miste alunni Cambridge e alunni che non hanno scelto il percorso Cambridge )
oppure separare le classi Cambridge e le classi non Cambridge
I docenti si stanno confrontando in questo momento, rispetto alla sperimentazione dei primi
tre anni, per ottimizzare i risultati e per apportare eventuali modifiche
Il Consiglio demanda la decisione al Collegio dei docenti
Successivamente alla pubblicazione del Decreto del Dirigente Scolastico , sono stati inviati i dati delle
iscrizioni all’USR Lazio :
Scuola Sec. di 1° - NITTI
Rispetto alle domande pervenute sono state richieste all’USR
OTTO classi PRIME di cui DUE con Francese come seconda Lingua e SEI con Spagnolo come
seconda Lingua
Scuola Primaria MENGOTTI
Rispetto alle domande pervenute sono state richieste all’USR
DUE classi a Tempo Pieno e UNA classe a 27 ore settimanali
Scuola Primaria F.APORTI
Rispetto alle domande pervenute sono state richieste all’USR
DUE classi a Tempo Pieno e UNA a 27 ore settimanali
Il Presidente chiede al DS cosa succede se a Mengotti non dovessero attribuire le due classi a Tempo
Pieno .
Il Dirigente scolastico risponde, che essendoci l’organico potenziato è possibile utilizzare 13 ore di
questo organico per questa esigenza che è prioritaria rispetto ad altre .
Il Consiglio dopo breve dibattito, delibera, anche laddove l’USR non dovesse autorizzare per l’a.s.
2019/20 due classi prime a tempo pieno per il Plesso Mengotti, di utilizzare 13 ore di organico
potenziato per attivare la seconda classe di Tempo Pieno e la Delibera assume il numero 22
2 ° PUNTO ALL’O.D.G
ADESIONE RETE TEATRO
Il Dirigente Scolastico informa che la docente Fava Francesca , che svolge attività teatrale per 11 ore
settimanali ha proposto al Collegio dei docenti del 13 febbraio 2019 , l’opportunità di fare parte di
questa rete di scopo , coordinata dall’IC Vibio Mariano
Il Consiglio si esprime favorevolmente e la Delibera assume il numero 23

3 ° PUNTO ALL’O.D.G
ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico informa che il vecchio Atto di Indirizzo andava rivisto alla luce delle importanti
novità introdotte dalla Legge della Buona scuola e successivi Decreti .
Ha inviato una bozza ai Consiglieri e chiede quindi se ci sono delle proposte di eventuali integrazioni .
Il testo viene riletto e si passa alla sua approvazione e la Delibera assume il numero 24

4 ° PUNTO ALL’O.D.G.
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI SULLA CALDAIA MENGOTTI E SOLUZIONE DELLA
PROBLEMATICA
Il Presidente del Consiglio informa i consiglieri che il pezzo è stato sostituito e quindi la caldaia
funziona regolarmente

5° PUNTO ALL’O.D. G
STATO DI AVANZAMENTO DELLA BIBLIOTECA F. APORTI
La docente Colucci informa il Consiglio che :



si stanno ultimando i lavori di smaltimento dei vecchi libri
è arrivato un finanziamento di 1.676,85 euro da destinare all’acquisto di un software e
di un PC

Si rende necessario formare un gruppo tecnico con funzione di seguire i lavori e informare
periodicamente il Consiglio e l’utenza , considerando che si è aderito al progetto Bibliopoint che ha
come obiettivo ultimo, creare all’interno della scuola, una biblioteca territoriale .
In ultimo si demanda a questo gruppo di assumere le decisioni tecniche rispetto all’utilizzazione del
contributo proveniente dal Mercatino di Natale.

Il gruppo sarà formato :
componente docenti: Mariotti, Saponaro
componente genitori : De Bellis, Gallarino
Al Presidente di Istituto si da il compito di supervisionare i lavori .
Si passa a votazione e la Delibera assume il numero 25

6° PUNTO ALL’O.D. G
RIFLESSIONI SUL PATTO DI RESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E GENITORI: CRITICITÀ E
RIFLESSIONE SU ALCUNI EVENTI .
Riferisce la consigliera Del Sonno :che dice abbiamo letto la circolare della Preside sull’evento
accaduto a Mengotti tra due genitori e siamo come genitori molto dispiaciuti.
Parallelamente però si segnalano alcuni episodi a carico di alcuni docenti che ultimamente hanno
destato alcune perplessità circa le modalità utilizzare
Si chiede pertanto alla Preside di vigilare attentamente affinché simili situazioni non si ripetano
Il DS informa il Consiglio , che nel rispetto della Privacy, tuttavia, non appena è venuta a conoscenza
degli episodi ha assunto delle decisioni

7° PUNTO ALL’O.D. G
RIEPILOGO (SITUAZIONE CORRENTE) DEI VERSAMENTI PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
La decisione assunta dal Consiglio lo scorso anno separando il contributo obbligatorio, da quello
volontario per l’attuazione dei progetti, ha sicuramente dato degli esiti positivi .
Verrà inviato ai Consiglieri il prospetto dei versamenti effettuati dai genitori.

8° PUNTO ALL’O.D. G
APPROVAZIONE AUMENTO QUOTA PULMAN (PER USCITE DIDATTICHE) SECONDO LE NUOVE
TARIFFE DEL COMUNE DI ROMA
Si informa il Consiglio che Il Comune ha variato le tabelle dei costi del trasporto con un aumento medio
di 3 euro ad alunno .
E’ pertanto necessario assumere una Delibera a riguardo, considerando che l’aumento non dipende
dalla volontà della scuola ma da un organo esterno e che qualche genitore potrebbe avanzare dei
reclami .
Il Consiglio approva e la Delibera assume il numero 26 - la variazione dei costi

9° PUNTO ALL’O.D. G
USO AULA MIA DA PARTE DI NIRCHIO GIANLUCA

Il Presidente avvia la discussione riguardante l’utilizzo dell’Aula Mia da parte del signor Gianluca
Nirchio.
Tenuto conto della richiesta pervenuta e della proficua attività di collaborazione instaurata con il sig.
Nirchio anche in considerazione delle attività sportive che lo stesso conduce all’interno dei locali
scolastici in orario pomeridiano.e dei lavori di manutenzione che ha eseguito durante l’a.s. 2017/18 il
Consiglio si esprime favorevolmente .
Per tali attività l’Aula MIA sarà utilizzata nei giorni di martedi, giovedi e venerdi dalle ore 18 alle ore
22.
Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, l’utilizzo dell’Aula Mia in favore del sig. Gianluca Nirchio
e la Delibera assume il numero 27

10° PUNTO ALL’O.D. G
EVENTUALI E VARIE
Il Ds riferisce sull’organizzazione della Giornata Ecologica e sul SITO della scuola verranno pubblicate
le Locandine riferite ai diversi Plessi .
Si concorda che la prossima seduta avverrà il 28 febbraio 2019 per l’approvazione del
programma Annuale.

Il verbale viene letto e approvato con Delibera numero 28
Il Presidente del Consiglio
Dottor Guido Granzotto

