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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 luglio  2022 

Il giorno 11 luglio  2022 alle ore 17.00 è convocato il Consiglio di istituto in 

presenza . 

Sono assenti:  D’Angelo , Petrucci  , Parisio, Baldacci .  

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

1. Approvazione calendario scolastico 2022/23 

2. Progetto Accoglienza come da delibera del Collegio dei docenti  

3. Organizzazione anno scolastico 202/3 coerentemente con la 

delibera del Collegio dei docenti: orario di funzionamento primi 15 

giorni di scuola, ultimo giorno di scuola, orari entrata ed uscita per 

tutto l’a.s.2022/23 

4. Organizzazione Mensa  turni  

5. Delibera su rendicontazione utilizzo fondi piccola manutenzione 

erogati dal Comune di Roma annualità 2021 

6. Assestamento Bilancio 

7. Protocollo associazioni attività inserite nel POF 2022/23 

8. Progetto di Solidarietà “ Le scatole di Natale  Roma –scatole per i 

più bisognosi ( III edizione ) : adesione IC Nitti al progetto  

9. Prolungamento orario attività extrascolastiche inserite nel POF 
fino alle ore 18,00. 

10. Affidamento locali ad Associazioni che ne hanno fatto 

richiesta al Municipio 

mailto:rmic8f3003@istruzione.it
mailto:RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icvianitti.it/
https://www.bing.com/images/search?q=logo+cambridge&view=detailv2&&id=B00B643E368884F9FBD84E31D7B4A0E618DFBF96&selectedIndex=31&ccid=hNIfnYuY&simid=608004767141071238&thid=OIP.M84d21f9d8b9899d5746f0eadb48af5fco0


 

 

11. Comunicazioni su  lavori ripristino palestra Ferrante Aporti , 

lavori Antincendio Plesso Mengotti  

12. Adesione rete nelle scuole di periferia  

13. Adesione Progetto Scuole Aperte   

14. Saluto ai consiglieri uscenti  

 

Punto 1  

Approvazione calendario scolastico 2022/23 

La  DS avvia la discussione sul primo   punto posto all’ordine del giorno 

riguardante l’approvazione calendario scolastico a.s. 2022/23 ed eventuali 

modifiche  

 

Viene presentato il calendario scolastico della regione Lazio e le 

modifiche deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 giugno 

2022 . 

Il Consiglio prende atto del documento del Collegio dei Docenti che ha  

deliberato le seguenti  modifiche :  

giorni di chiusura della scuola .  

31 ottobre 2022 

9 dicembre 2022  

24aprile  2023   

I tre  giorni saranno recuperati con l’anticipo della apertura della scuola 

al 12 settembre 2022 . 

 

Il Consiglio approva le modifiche  e la delibera assume il numero 37  

 

 



 

Punto 2  

Progetto Accoglienza come da delibera del Collegio dei docenti  

La  DS informa il Consiglio che il Collegio dei docenti, riunitosi il 28 giugno 

2022, ha deliberato la seguente organizzazione scolastica in riferimento al 

Progetto Accoglienza:  

• Inizio classi prime ( scuola primaria e  sec. di 1 ° ) giorno 12 settembre 

2022 con orario 9,00- 12,00 . Questa esigenza, già sperimentata con 

successo lo scorso anno, nasce dalla volontà di consentire agli alunni 

un graduale adattamento all’avvio del nuovo anno scolastico. 

• Tutti i docenti saranno presenti il 12 settembre  

• Dal 13 settembre 2022  inizieranno le attività didattiche per tutte le 

classi dell’Istituto  

• Nei giorni 13 e 14 settembre 2022 per la scuola Primaria non sarà 

possibile usufruire della Mensa per disposizioni del Comune di Roma  

che stabilisce che la mensa sarà attivata in coincidenza dell’inizio delel 

lezioni come da Calendario regionale  

• L’orario di lezione nei giorni 13 e 14 settembre sarà cosi articolato :  

scuola Primaria  

Ingressi scaglionati con differenza di 15 minuti tra le diverse classi ( 

si demanda ai docenti Placenti e De Vito di fornire i prospetti orari 

che saranno comunicati alle famiglie e pubblicati sul sito  

Scuola sec. di 1 °  

Classi prime                  ingresso ore 8,00 e uscita ore   11,50 

Classi seconde             ingresso  ore 8,05 e uscita ore   11,55 

Classi terze                   ingresso  ore 8,10 e uscita ore   12,00 

• nel periodo 15 settembre -30 settembre l’orario delle lezioni sarà 

ridotto ( vedi punto successivo ) per sopperire sia alla mancanza di 

organico che per favorire l’adattamento degli alunni alla ripresa delle 

lezioni graduale . 

Il Consiglio approva   e la delibera assume il numero 38  



Punto 3  

Organizzazione anno scolastico 2022/3 coerentemente con la 

delibera del Collegio dei docenti: orario di funzionamento primi 15 

giorni di scuola, ultimo giorno di scuola, orari entrata ed uscita per 

tutto l’a.s.2022/23 

Il collegio dei docenti ha deliberato , come negli anni precedenti che nel 

periodo 15 settembre -30 settembre l’orario delle lezioni sarà ridotto   per 

sopperire sia alla mancanza di organico che per favorire l’adattamento 

graduale degli alunni alla ripresa delle lezioni  . 

Per ragioni di prudenza legate al Covid , e in attesa di ricevere indicazioni 

precise da parte degli organi competenti , si manterranno gli ingressi 

scaglionati  

 

L’orario per la scuola Primaria sarà il seguente : 

Plesso Mengotti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO  DI ENTRATA E USCITA MENGOTTI 
DAL 15 AL  3O SETTEMBRE 2022 

Ore 8:00 – 14:00 
(tempo pieno) 

Ore 8:00 – 13 :00 
(tempo 27 ore) 
 * nel giorno di rientro ore 14:00 

4 A- 4B -4C – 5C 

Ore 8:15 – 14 :15 
(tempo pieno) 

Ore 8:15 – 13:15 
(tempo 27 ore) 
* nel giorno di rientro ore 14:15 

3A - 3C – 5A 

Ore 8:30 – 14:30  
(tempo pieno) 

 

1A – 1C – 2A – 2C 



 

 

Plesso F.Aporti  

INGRESSI SCAGLIONATI VIA SERRA 

TABELLA ENTRATA CLASSI F. APORTI  

DAL 15 SETTEMBRE 2022 AL 30 SETTEBRE 2022 

ORARIO VIA SERRA VIA SERRA 
8:00 3 PIANO   5B 

                  5C 

                  5D 

3PIANO      4C 

                    4D               

8:15 2 PIANO   3B 

                  3C 

                  3D 
 

2 PIANO    4B 

8:30 

 

 

1 PIANO   1A 

                  1C 

                  1D 

                  

                

2 PIANO     2A 

1 PIANO     2B 

                    2C 

            

 

TABELLA ORARIO ANTIMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO 27 ORE F. APORTI 

 
ORARIO VIA SERRA VIA SERRA 

LUNEDI 

 
ORE      14:30      1A 
ORE      13:15      3B 

ORE      13:15      4B 

ORE 13:00        5B 
ORE 14:30        2A 

MARTEDI’ 

 
ORE      13:30      1A 
ORE      14:15      3B 

ORE      13:15      4B 

ORE 13:00        5B 
         13:30        2A 

          
MERCOLEDI’ 

 
ORE      13:15      3B  
ORE      13:30      1B 

ORE      14:15      4B 

ORE 13:00        5B 
         13:30        2A 

GIOVEDI’ 

 
ORE      13:30      1A 
ORE      13:15      3B 

ORE      13:15      4B 

ORE 14:00        5B 
         13:30        2A 

VENERDI ‘ ORE      12:30      1A 
ORE      12:15      3B 

ORE      12:15      4B 

ORE 12:00        5B 
         12:30        2A 

TABELLA ORARIA POMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO PIENO F. APORTI 

ORARIO VIA SERRA VIA SERRA 

14:00 3 PIANO      4C 
                     4D 

3  PIANO     5C 
                     5D 

14:15 

 
2  PIANO     3C  

                     3D 
 

14:30 

 
1  PIANO     1C  
                     1D 

                       

1  PIANO     2D 
                     2C 

 

 



 

 

Plesso Nitti  Scuola sec. di 1 ° 

Classi prime                  ingresso ore 8,00 e uscita ore   11,50 

Classi seconde             ingresso  ore 8,05 e uscita ore   11,55 

Classi terze                   ingresso  ore 8,10 e uscita ore   12,00 

 

Ultimo giorno di scuola   

Il calendario scolastico fissa nell’8 giugno 2023 l’ultimo giorno di 

scuola per l’a.s. 2022/23. 

Per garantire l’uscita  in sicurezza da scuola degli alunni , cosi come negli 

anni scolastici precedenti , il Collegio dei docenti ha deliberato la seguente 

modalità : 

Scuola Primaria : uscita classi a 40 ore settimanali e classi a 27 ore con 

orario lungo ore 14,30   

Scuola Sec. di 1 ° 

Classi prime                  uscita ore   10,00 

Classi seconde             uscita ore   11,00 

Classi terze                   uscita ore   12,00 

Il Consiglio approva le modifiche  e la delibera assume il numero 39  

 

Punto 4 Organizzazione Mensa  turni  

La mensa è in gestione diretta da parte di Roma , pertanto sarà organizzato 

un incontro con il responsabile e gli uffici del XV Municipio. 

Intanto i docenti referenti dei Plessi predisporranno un prospetto orario . 

 

 



 

Punto 5  

Delibera su rendicontazione utilizzo fondi piccola manutenzione 

erogati dal Comune di Roma annualità 2021 

Viene letto  il prospetto riepilogativo predisposto dalla DSGA  di cui si allega 

copia al presente verbale  

Il Consiglio approva   e la delibera assume il numero 40  

 Punto 6  Assestamento Bilancio 

Viene letto  il prospetto riepilogativo predisposto dalla DSGA di cui si allega 

copia al presente verbale 

Il Consiglio approva   e la delibera assume il numero 41  

 

Punto 7  Protocollo associazioni attività inserite nel POF 2022/23 

La Ds riferisce al Consiglio che come ormai da anni sarà firmato un protocollo 

di intesa con le associazioni che da anni collaborano con l’Istituto . 

L’obiettivo è come sempre prolungare la permanenza a scuola per gli alunni 

che hanno i genitori impegnati in attività lavorative di  lungo orario . 

Il protocollo , e gli orari delle attività extrascolastiche predisposte saranno 

pubblicate sul sito  

 

Punto 8 Progetto di Solidarietà “ Le scatole di Natale  Roma –scatole 

per i più bisognosi ( III edizione ) : adesione IC Nitti al progetto  

Riferisce la Consigliere Gallarino : in concomitanza del natale e in accordo 

con la Comunità di S. Egidio sarà possibile portare a scuola delle scatole 

che contengono dei doni da destinare a persone bisognose . 

Si concorda che tale iniziativa si svolgerà nelle giornate del 17 e 18 

dicembre 2022. 

Il Consiglio approva le modifiche  e la delibera assume il numero 42  



Punto 9   Prolungamento orario attività extrascolastiche inserite 
nel POF fino alle ore 18,00. 

Come già negli anni precedenti , considerando che attraverso il protocollo 

con le associazioni le attività extrascolastiche termineranno alle ore 18,00  

Il Consiglio approva con delibera n. 43 tale proposta . 

 

Punto 10  Affidamento locali ad Associazioni che ne hanno fatto 

richiesta al Municipio 

Sono pervenute le seguenti richieste :  

1. Associazione In English chiede un’aula presso la sede di Via Nitti  

• Dal lunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle 14,00  

• Dal lunedi al venerdi dalle 14,00 alle 20,00  

• Sabato dalle ore 8,00 alle 20,00  

 

2. Associazione il Filo del quartiere che ha richiesto i seguenti spazi 

del Plesso F. Aporti : Biblioteca , Teatro e spazio esterno ed 

Anfiteatro nei giorni dal lunedi al venerdi e nell’orario dalle 18,00 

alle 20,00 

Il Consiglio approva con delibera n. 44 la richiesta di Concessione 

alla Associazione In English e il Filo del quartiere . 

Punto 11 Comunicazioni su  lavori ripristino palestra Ferrante Aporti 

, lavori Antincendio Plesso Mengotti  

La Ds riferisce che si stanno svolgendo nei due Plessi i  seguenti lavori :  

• Rifacimento Palestra sede di via F,. Aporti  

• Sostituzione finestre e adeguamento lavori per Anticendio nella 

sede via Mengotti  

 

Punto 12 Adesione rete nelle scuole di periferia  

La Ds presenta il progetto  Per un manifesto delle scuole delle periferie 

urbane. 



Gli 11 obiettivi presenti nel documento fanno già parte della progettazione 

dell’istituto Nitti , per cui si propone l’adesione dell’istituto alla rete nazionale  

delle  scuole ( viene allegato il Manifesto )  

Il Consiglio approva con delibera n. 45  

   Punto 13  Scuole aperte  

La Ds presenta il progetto la cui presentazione   scadrà il 18 settembre 2022 

. 

Le associazioni che già collaborano con l’Istituto ( vedi protocollo delle  

Associazioni ) presenteranno il Progetto che avrà come obiettivo la apertura 

della scuola in orario extrascolastico per attività culturali , ludiche e sportive . 

 Il Consiglio approva con delibera n. 46 

Alle ore 19,00 esauriti tutti i punti all’o.d.g. si legge il verbale e si 

passa alla sua approvazione . 

Verbale approvato con delibera n. 47  

Prima di salutare i Consiglieri per la pausa estiva , si ringraziano i 

membri uscenti  Granzotto  e Petrucci e si ringraziano per la 

grande e fattiva collaborazione . 

 

 


