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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2021 

Il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 17.00 è convocato il Consiglio di istituto in 

modalità a distanza attraverso l’applicazione ZOOM a cui viene dato accesso 

mediante invio di ID e password ai partecipanti. 

Sono assenti: - 

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

1. Surroga dei  Consiglieri 

 

Il DS informa che, tenuto conto delle dimissioni dei Consiglieri Delia  

Gallengher   , ( componente genitori ) e Nowasky ( componente docenti ) l  

si deve procedere alla nomina del primo dei non eletti delle  rispettive  

liste: 

•  Alessandra Riolo ( componente genitori )  

• Marina Alfieri ( componente docenti )  

 

Il Consiglio prende atto. 
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2. Approvazione POF a.s. 2021/22 

Il Ds chiede alla docente Cristina Spaggiari di illustrare il POF per l’anno 

scolastico 2021/22 cosi come presentato nel corso del Collegio dei 

Docenti. 

La docente Spaggiari illustra al Consiglio il relativo documento precisando 

che, per fronteggiare l’emergenza da COVID – 19, l’Istituto prevede la 

sospensione di tutte quelle attività che prevedono rapporti con esperti 

esterni in presenza, viaggi d’istruzione e uscite didattiche. Passa poi ad 

illustrare, nel dettaglio, la progettazione curricolare, la progettazione 

extracurricolare didattica e le finalità educativo-didattiche del piano. 

L’Istituto punta alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze in 

Lingua italiana e Lingue straniere , competenze logico–matematiche  

attraverso   Laboratori e approfondimenti con i docenti di classe o per 

progetti attivati da alcuni docenti dell’Istituto e retribuiti con il FIS  

La docente Spaggiari illustra altresì l’implementazione del POF in 

relazione allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (Programmazione 

triennale di Educazione Civica) attraverso il Progetto ‘’Ambientiamoci’’, il 

Progetto Cittadinanza Attiva, Plastic free, Io riciclo, io creo, il Progetto 

solidarietà Caritas e casa degli anziani, Legambiente, AIRC, il Progetto 

memoria, Protezione civile, Parità di genere, Scuola sicure con la Polizia 

di Stato. 

Illustra altresì il tema dello Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla legalità mediante i progetti quali la Prevenzione al “Cyber bullismo”, 

Incontri con la Polizia di Stato per fenomeni quali droghe, tabagismo, il 

tema della Parità di genere, il Progetto con le associazioni del territorio e 

Municipio, Piazzetta Nitti. 

Ci si sofferma sull’ Alfabetizzazione all’Arte (Progetto sviluppo tecniche 

espressive, Progetto ‘Scuola al museo’) e sullo Sviluppo delle 

competenze digitali (Coding e robotica, Piano Scuola Digitale, Flipped 

Classroom). 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 23. 

3. Approvazione PTOF 2022/25 
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Il DS sottopone ad approvazione del Consiglio  il piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF) per il periodo 2022/2025 illustrando gli 

indirizzi generali definiti dal DS per le attività della scuola nonché per le 

scelte di gestione e di amministrazione ed elaborati dal Collegio dei 

Docenti tenuto conto degli obiettivi da perseguire sia sul piano didattico-

educativo e formativo degli alunni che su quello organizzativo ed 

amministrativo. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 24. 

4. Progetto Orientamento in collaborazione con Cenpis 

Il DS informa sul PROGETTO “ORIENTA STUDENTI” in collaborazione 

con l’associazione Cenpis Orion, da sempre impegnata, a livello 

nazionale, nell’attività di orientamento scolastico. Il progetto ed il servizio 

online “www.orientastudenti.it” sono rivolti a tutte le scuole d’Italia, per 

sviluppare le singole potenzialità e aiutare i giovani a trovare, attraverso 

l’orientamento, il loro futuro. L’attività si svolgerà mediante test 

psicoattitudinali agli alunni delle classi terze, incontri con i docenti e 

restituzione degli esiti alle famiglie. 

L’importo destinato al progetto sarà di euro 2400 Iva esclusa . 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 25. 

5.   Progetto di educazione all’affettività con la collaborazione del dottor 

Palumbo 

Il DS informa che il dott. Palumbo curerà il progetto di educazione 

all'affettività e di educazione sessuale per le classi terze al fine di  

sviluppare l'intelligenza emotiva partendo dalla consapevolezza delle 

proprie sensazioni, emozioni e sentimenti, accrescendo le abilità affettive 

per favorire una buona relazione interpersonale. 

L’importo destinato al progetto sarà di euro 2500 Iva esclusa . 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 26. 

6. Presentazione del Progetto 3R 
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Il DS passa la parola al Consigliere Sabrina Petrucci per l’esposizione del 

progetto 3R (Riduco, riuso, riciclo) riguardante, in particolare, la raccolta 

differenziata e di conseguenza l’educazione degli alunni al riguardo. 

Il progetto si propone di sensibilizzare alunni e famiglie sui rifiuti, il loro 

eccessivo prodursi e la corretta eliminazione.  

Il DS conferma la presenza, in ogni classe, di contenitori per la raccolta 

della carta e per l’indifferenziata mentre nei corridoi la presenza di 

contenitori per la raccolta di plastica ed alluminio. 

Su tale presupposto, il DS informa che l’istituto si occuperà di organizzare 

giornate ecologiche, anche con l’ausilio delle associazioni di quartiere, 

finalizzate a coinvolgere le famiglie e gli alunni su questi importanti temi. 

Il Consiglio prende atto.  

 

7. Attivazione Biblioteca del plesso scolastico Nitti e decisioni in merito 

alla Convenzione Bibliopoint 

Il DS passa la parola alla profssa Muzi che riassume, a beneficio del 

Consiglio, le informazioni principali in relazione al punto all’ordine del 

giorno. 

A causa del perdurare dell'emergenza Covid, della scarsa presenza di 

volumi adatti ad un pubblico adulto e non essendoci ancora una fruizione 

costante da parte di tutte le classi dell'Istituto, si è ritenuto opportuno 

rinviare la firma del protocollo Bibliopoint di tipo B al prossimo anno. 

Durante quest’anno si provvederà a rendere autonomi tutti gli insegnanti 

della Primaria del plesso F. Aporti affinché possano accompagnare gli 

alunni in biblioteca ed usufruire del servizio di prestito e restituzione tramite 

catalogo QLoud, già in uso. 

Si sta cercando di individuare - all'interno di ogni team - un docente che 

abbia le credenziali del catalogo online e che, sulla base di una turnazione 

stabilita e ben organizzata, accompagni la classe in biblioteca con cadenza 

quindicinale o, al massimo, mensile e ne faccia uso sia per la 

consultazione/prestito dei testi, sia per attività che possono spaziare dalla 

lettura ad alta voce all'incontro con gli autori. 
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Quanto alle attività, si elaborerà un progetto che - a prescindere dal testo 

che si scelga di portare avanti - presupponga la lettura ad alta voce in 

biblioteca di un libro integrale con attività finale a scelta tra: 

•         Prodotti crossmediali 

•         Realizzazione di recensioni 

•         Trasposizioni su altri media 

•         Booktrailer 

•         Dibattiti 

•         Incontri con l’autore 

Con l’ausilio dell’associazione Il Filo del Quartiere, che la profssa Muzi 

ringrazia per la fattiva collaborazione e l’impegno offerto, grazie al contributo 

raccolto attraverso la campagna di crowdfunding, si installerà un monitor che 

potrà facilitare molte attività. 

In aggiunta, si dovrà ultimare la catalogazione dei libri che sono stati donati 

utilizzando il più possibile un criterio unitario e dovrà prevedersi uno scaffale, 

o una serie di mensole, dedicate - per esempio - alle prime letture o ad albi 

illustrati, così come alle serie non catalogate lasciano libera la consultazione 

o il prestito. 

Il DS ringrazia la profssa Muzi per il lavoro svolto. 

Il Consiglio prende atto. 

 

8. Calendario eventi a.s. 2021/22 

Il DS informa il Consiglio sugli eventi previsti in calendario a partire dal mese 

di novembre. 

 

Data  Manifestazione  Percorso da attuare  

25 /9/ 2021  RICORDANDO Mia   

13/11/2021  Giornata della 
gentilezza  

Concerto in Piazzetta 
Nitti  

25/11/2021 Giornata Manifestazione degli 
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internazionale contro 
la violenza alle 
donne  

alunni coordinati dai 
docenti per  
sensibilizzare la 
popolazione  

 
3 dicembre 2021  

Giornata contro 
l’abbattimento delle  
barriere 
architettoniche  

Alcuni alunni 
accompagnati da 
persone con disabilità 
motoria percorreranno le  
strade limitrofe alla 
scuola per sensibilizzare 
la comunità su questo 
tema  

18 dicembre 2021  Mercatino di Natale  
 
 

Verranno raccolti fondi 
per la scuola in Uganda 
che abbiamo adottato  

22/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordando Gaia e 
Camilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel cortile della Nitti , si 
svolgerà un concerto  
preparato dagli alunni e 
dai docenti della scuola .  
Per ragioni di sicurezza 
l’evento si replicherà tre 
volte in modo da 
consentire ai visitatori di 
essere presenti al 
massimo in gruppi da 
100 persone  
L’organizzazione del 
concerto è affidata ai 
docenti di musica che 
una volta definito il tutto 
ne parleranno con la DS  
 
 

27 /01/2022 
 

Giornata della 
memoria  

Iniziative nella scuola  

 
29/1/2022 

Raccolta fondi AIRC Vendita di arance : il 
ricavato sarà destinato 
alla ricerca  

7 febbraio 2022  Giornata  del 
Cyberbullismo 
 

Iniziative nella scuola 
coordinate dalla referente 
prof.ssa Savini  

20 febbraio 2022  69 ° dalla morte di 
Francesco Saverio 

Nelle  classi si 
presenterà il lavoro 
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Nitti  preparato lo scorso anno 
dalla prof.ssa Seri  
Obiettivo : far conoscere 
agli alunni il personaggio 
storico a cui è intitolata la 
scuola  

21 marzo 2022  Festa della  
Primavera  
  

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 
: abbellimento delle  
aiuole esterne in 
prossimità dei negozi e 
altre iniziative coerenti 
con il tema  

2 aprile 2022  Giornata 
dell’Autismo  
 

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 
e associazioni del settore  

22 aprile 2022 Giornata Mondiale 
della Terra  

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 

21 maggio 2022 
 

Diversità culturale 
per il dialogo dello 
sviluppo  

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 

 
23 /5/2021  

Ricordo di Falcone  Iniziative dei docenti per 
presentare il valore che 
la figura di Giovanni 
falcone ha avuto per la 
lotta contro  la mafia 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

9. Comitato di valutazione: nomina di un membro componente genitori e 

di un membro componente docenti  

Il DS ricorda che, ai sensi della normativa tutt’ora vigente,( art. 1 comma 129 

della Legge 107 del 2017 )  si rende necessario procedere alla nomina di un 

docente e di un rappresentante dei genitori, scelti entrambi tra i componenti 

del Consiglio di istituto.  

Il Consiglio nomina la prof. Placenti e la Consigliera Alessandra Riolo nei 

rispettivi ambiti. 
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Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 27. 

 

10. Informazioni sullo stato dei lavori della palestra F. Aporti 

Il DS informa di aver ricevuto dall’ing. Maccari del Municipio XV conferma 

che la ditta è stata individuata e che attualmente presso il Genio Civile è 

stata depositata richiesta di autorizzazione all’avvio dei lavori. La 

situazione, tuttavia, sarà costantemente monitorata al fine di ottenere che 

la palestra ritorni ad essere fruibile nei primi mesi del prossimo anno.  

Il Consiglio prende atto 

11. Problematiche mensa e riavvio commissione  

Il Ds informa il Consiglio che il passaggio all’appalto centralizzato dei centri 

di refezione autogestiti a Roma Capitale è previsto per il prossimo mese di 

dicembre 2021. 

Il DS sollecita i docenti che usufruiscono della mensa di informare 

tempestivamente e sollevare eventuali criticità in modo puntuale al fine di 

potere porre in essere azioni migliorative. 

Il DS informa che i genitori possono, comunque, sin da subito, riavviare le 

attività della Commissione Mensa per il controllo di competenza, anche a 

seguito di lamentele pervenute dalle famiglie in relazione al cibo offerto agli 

alunni (pasti freddi, verdure surgelate..). 

Il Consiglio prende atto. 

 

12. Approfondimento tema sicurezza del teatro Ferrante Aporti 

Il DS informa di aver fatto ripristinare la situazione lamentata da alcuni 

genitori riguardante dei chiodi sporgenti dalle assi del palco. 

Il DS ha invitato i genitori ad informare tempestivamente i docenti in 

merito ad eventuali manutenzioni necessarie ai fini della sicurezza dei 

luoghi.     

Il Consiglio prende atto. 
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13. Convenzione con palestra  

La DS informa il Consiglio della Convenzione in corso di attivazione con la 

palestra sita in via Flaminia  al fine di consentire agli alunni ed alle loro 

famiglie l’accesso a costi agevolati (sconto del 10%). 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 28  

 

14. Convenzione con Ospedale Israelitico via Nitti    

Il DS informa il Consiglio della Convenzione in corso di attivazione con 

l’Ospedale Israelitico presso via Nitti. Si tratta di una convenzione che 

garantirà, ad un prezzo scontato (nella misura del 10%), una qualità di 

cure molto elevata sui seguenti servizi:  

- cure odontoiatriche 

- indagini diagnostiche strumentali 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 29  

15 approvazione PON  

Viene presentata la possibilità di aderire al PON con avviso pubblico “ 

DIGITAL BOARD “ : TRASFORMAZIONE digitale nella didattica e 

nell’organizzazione azione 13.1.2 . “. 

Sostanzialmente si acquisteranno LIm e strumentazione . 

Il Consiglio e approva e la delibera assume il numero 30 

Vengono lette tutte le delibere assunte e viene approvato il verbale con 

delibera n. 31. 

 

      Il Presidente del Consiglio di istituto  
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