
VERBALE DEL CONSIGLIO DI Istituto 

 

Il giorno 7 aprile 2020 alle ore 18.00 , è convocato il Consiglio di istituto in 

modalità a distanza attraverso l’applicazione ZOOM  a cui si accederà 

attraverso l’invio del codice Id . 

Per semplificare la seduta è stata  inviata ai consiglieri la bozza del 

verbale . 

 

Sono presenti  

Sono assenti : Gallarino , Scardala , Gandolfi  

Si passa alla  discussione dei punti all’o.d.g. : 

 

1) Delibera per aderire al Contributo di Roma Capitale  per la piccola 

manutenzione  

2) Iscrizione 2020/21 : dati in ingresso  

3) Il Progetto Piazzetta Nitti : presentazione progetto  

4) Gara raccolta del sangue :utilizzazione fondi assegnati alle scuole riferisce 

la docente  Placenti  

5) Iniziative  Biblioteca presso il Plesso F. Aporti  ( Fiera del libro con accordi 

con Librai e Case editrici  )  

6) Concessione di Aule didattiche ad uso di associazioni che hanno 

presentato richiesta alla  scuola  

7) Didattica a distanza : attività attivate  

8) Acquisto PC  in ottemperanza alle indicazioni date dal MI  

9) Delibera di annullamento viaggi e uscite didattiche fino al 30 maggio 2020 

 

 

1° punto all’odg. 

1 Delibera per aderire al Contributo di Roma Capitale  per la piccola 

manutenzione  

 



Roma Capitale , ha comunicato agli Istituti che verrà inviata, previa delibera 

del Consiglio di Istituto  la cifra per la piccola manutenzione , che dovrebbe 

aggirarsi sugli 8000 euro . 

Con questi soldi sono stati fatti dei lavori nei tre Plessi di riqualificazione : 

 tinteggiatura aule , oscuramento vetri delle aule , sostituzione di fettuccia 

tapparelle , smaltimento di rifiuti e riqualificazione  di un’aula nel Plesso F. 

Aporti . 

 

 

Il consiglio ascoltata la relazione del Ds approva l’utilizzo dei finanziamenti e 

la Delibera assume il n. 63  

 

 

2° punto all’odg. 

 

2 Iscrizione 2020/21 : dati in ingresso  

Per il prossimo anno scolastico il numero complessivo di alunni che  sono 

stati  iscrittialle future classi prime  è il seguente :    cosi suddivisi  

Plesso Nitti totale 198 alunni  

 

Sono state richieste 8 classi  

 

Plesso F. Aporti totale 64 

 

Sono state richieste :  

due classi a T.P   e una a 27 ore settimanali 

 

Plesso Mengotti totale 51 

Sono state richieste :  

due classi a T.P   dato l’alto numero di richieste per questa tipologia di tempo 

scolastico . 

Laddove questa richiesta  non sarà accolta dall’USR Lazio , si provvederà a 

formulare una graduatoria , e ad informare attraverso Decreto del DS l’utenza 

interessata . 

 

Saranno riconfermati i servizi di  pre e post scuola fino alle ore 18,00 nei tre 

Plessi . 



Per il post scuola , si avvierà come è stato fatto quest’anno , e poi non attuato 

,a causa della sospensione delle  attività didattiche , un sondaggio tra i 

genitori se vorranno , a tariffa piena usufruire del pasto caldo . 

 

 

3 ° punto all’o.d.g.  

 

Il Progetto Piazzetta Nitti : presentazione progetto  

 

Il Progetto è stato presentato a fine gennaio al Presidente del 

Municipio XV , Assessore alla  scuola e tecnici . Il Progetto è stato 

autorizzato , e per la sua realizzazione è stata presentata una 

richiesta , per utilizzare i Fondi che i parlamentari dei 5 Stelle hanno 

destinato a progetti di pubblica utilità presentati dalle  scuole . 

Il Progetto è stato inviato e quindi vedremo gli esiti  

Per quanto riguarda l’apertura del cortile della scuola, nel fine 

settimana , bisognerà stare particolarmente attenti alla vigilanza degli 

alunni e quindi alla responsabilità degli alunni che parteciperebbero alle 

attività di tempo libero . 

L’unica soluzione , già discussa in Municipio ,ma che sarà 

successivamente regolamentata da apposito Regolamento interno è 

affidare il servizio di   vigilanza e intrattenimento ad una 

Associazione esattamente come si fa per il pre e postscuola . 

Al momento quindi possiamo solo orientarci in questa direzione e 

l’Associazione JU Gitzu di Nirchio Gianluca ha già manifestato la volontà 

di occuparsi di questo tipo di attività  

 

4 ° punto all’o.d.g.  

Gara raccolta del sangue :utilizzazione fondi assegnati alle scuole riferisce 

la docente  Placenti . 

Il municipio XV invierà alle scuole , che hanno aderito all’iniziativa la cifra 

di …………che sarà utilizzata sempre per la piccola manutenzione  

 

Il consiglio ascoltata la relazione della docente  approva , e la Delibera 

assume il n Delibera 64 

 

5 ° punto all’o.d.g.  

 



Iniziative  Biblioteca presso il Plesso F. Aporti  ( Fiera del libro con accordi 

con Librai e Case editrici  )  

 

Purtroppo l’apertura è slittata , i lavori comunque da fare ancora saranno : 

 Ultimare la catalogazione  

 Pulizia dei locali 

 Inagurazione  

Dopo di che bisognerà incentivare la lettura anche attraverso queste 

manifestazioni : 

 Fiera del Libro con accordi con Librai del territorio e Case editrici 

 Bando di concorsi interni di scrittura creativa , oltre a quello che ogni 

anno si sta tenendo per sostenere l’Associazione Mia Nei 

 Incontro con autori 

Il professor Parisio propone la realizzazione del diario da mettere in cantiere 

per l’a.s. 2020/21, realizzato con i lavori fatti dai ragazzi  

L’iniziativa è lodevole , solo che lascia qualche dubbio la vendita rispetto alal 

quale i genitori , come hanno già fatto per la felpa e la borraccia hanno 

sollevato delel polemiche . 

Il Ds propone di prevedere la realizzazione di un formato di diario che non 

abbia un a scadenza , nel senso che il giorno della settimana dovrà essere 

messo al momento dallo studente . 

Questo permetterebbe di stamparne un certo numero di copie e l’invenduto , 

non andrebbe perso ! 

  

 

Il consiglio ascoltati i vari interventi   approva , e la Delibera assume il n . 65 

 

 

 

6 punto all’o.d.g.  

 

Concessione di Aule didattiche ad uso di associazioni che hanno 

presentato richiesta alla  scuola  

 

Come per gli altri scolastici , alcune associazioni hanno presentato la 

domanda per Uso di locali ( aule ) per attività inserite nel POF . 

Le attività permettono alle famiglie di poter far rimanere i propri figli a 

scuola , oltre l’orario scolastico . 



Le Associazioni hanno cura degli ambienti scolastici loro assegnati e fanno 

dei lavori di manutenzione consentendoci di avere sempre ambienti 

decorosi . 

Il consiglio ascoltati i vari interventi   approva , e la Delibera assume il    n. 

66 

 

7 ° punto all’o.d.g. 

 

Didattica a distanza : attività attivate  

 

Il Ds da subito , attraverso Circolari interne ha informato le famiglie e gli 

studenti di come si sarebbe attuata la didattica a distanza attraversi 

seguenti sistemi operativi : 

 ARGO Come da tradizione si inseriranno i compiti assegnati 
specificando chiaramente dove trovare il materiale per svolgerli (libro, o 
piattaforme Google classroom o Edmodo 

 PIATTAFORME : Si utilizzeranno solo Classroom ed Edmodo (solo 
dove già usato sistematicamente da prima dell’emergenza ) . E’ 
importante verificare gli iscritti per ogni classe , perché attualmente 
abbiamo classi con un numero di iscritti maggiore della reale 
composizione della classe . Questo dipende sicuramente dall’account 
di registrazione   

 Uso di Zoom :  le video conferenze  aiutano i ragazzi a gestire 
meglio la didattica, oltre a dare il contatto visivo con i docenti , 
fondamentale da un punto di vista psicologico .Le videolezioni 
saranno massimo 2 a mattinata -1 per disciplina a settimana , l’orario 
sarà  organizzato di settimana in settimana ( i docenti che fanno parte 
della cabina di regia cureranno la stesura dell’orario , lo invieranno al 
Ds , che successivamente lo pubblicherà sul sito della scuola , 
dandone informazione anche ai genitori ) . 
Zoom si scarica anche sul telefonino quindi è il mezzo che tutti gli 
alunni  hanno in casa . 

 

 

 

Dopo due settimane di rodaggio , ma in ogni caso siamo stati subito 

operativi al momento , come da nota 388 sono state : 

 

1.  istituite due cabine di regia per ciascun segmento scolastico con lo 
scopo di coordinare , supportare i colleghi confrontandosi 
costantemente  con il DS   



2. Date indicazioni chiare ai docenti sulla necessità di annotare ogni 

azione  , documentarla  in quanto costituisce atto amministrativo , 

attraverso il registro   elettronico , che rappresenta uno strumento 

prezioso . 

3. Il Ds ha acquisito le rimodulazioni delle  progettazioni di ogni 

docente  

4. Fornite indicazioni sulla  valutazione che va al di là della funzione 

sommativa e assume un maggiore significato formativo perché 

serve a : 

 informare  l’alunno se ha sbagliato dove  ha sbagliato, cosa ha 
sbagliato , perché ha sbagliato,  

 dargli gli strumenti per superare le difficoltà con   approfondimenti, con 
recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione. 

5. Fornite delle indicazioni per tutelare il diritto allo studio di ogni 

alunno   

 

 

8° punto all’o.d.g. Acquisto PC  in ottemperanza alle indicazioni date 

dal MI  

 

Per supportare le scuole nella didattica a distanza ( art. 120, comma 2 del 

decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ) si sta procedendo all’acquisto di 

dieci tablet con i fondi stanziati .  

I fondi sono pari a 6800 cosi ripartiti :  

992,17  ( risorse per piattaforme e strumenti digitali , lettera  a  )  

5402,15  ( risorse per dispositivi digitali e connettività di rete ( lettera  b )  

496,28    ( risorse per la formazione del personale scolastico lettera c )  

Data  la necessità di acquistare con celerità questo materiale , si 

procederà all’acquisto tramite l’affido diretto come previsto dal D.legislativo 

50 /2016 che all’art.36 prevede  che l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 

(221.000 euro) devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (ovvero: economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità) nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Siamo andati su Mepa e abbiamo individuato il fornitore  



 

 

Il consiglio ascoltati i vari interventi   approva , e la Delibera assume il    n  67 

 

A completezza di informazione si comunica che inoltre sono stati 

richiesti  PC al seguente  indirizzo  

 

Per RICHIEDERE GLI/ STRUMENTI (tablet, computer, ecc.) le scuole 

possono scrivere qui 

➡ supportoscuole@istruzione.it 

Mentre per  avere GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, Fastweb, 

Iliad, Vodafone e Wind le info le trovate qui 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/“ 

 

 

9 punto all’o.d.g.  

Delibera di annullamento viaggi e uscite didattiche fino al 30 maggio 

2020 

 

Il consiglio di Istituto , ratifica le disposizioni contenute nel : 

 DL del 23/2/2020 n. 6 art. 1 comma f che dispone la sospensione   dei   

viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale d'istruzione,  sia  sul territorio  nazionale  sia  all'estero,  

trovando   applicazione   la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del 

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 

e pertanto verrà inviata comunicazione a tutte le agenzie con le quali 

erano state fatte prenotazione , comunicando che sono sospesi tutti i 

viaggi , visite didattiche del’intera giornata e di mezza giornata , previste 

per quest’anno scolastico . 

 

Il consiglio ascoltati i vari interventi   approva , e la Delibera assume il  

 n 68 

 

La seduta finisce alle ore 19,30 , il verbale viene letto e Approvato con 

delibera n 69 del 7/4 /2020 
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