Delibere
Verbale del Consiglio d’Istituto
del 20-12-2016

Il giorno 20 dicembre 2016, alle ore 16:45, si è riunito il Consiglio d’Istituto (CdI)
dell’I.C. “Maria Montessori”, presso la segreteria di Viale Adriatico n.140, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Approvazione verbale seduta precedente
Regolamento uscite didattiche e viaggi d’Istruzione
Ratifica variazione al bilancio
Criteri iscrizioni 2017/2018 e Individuazione criteri di procedura nell'ammissione, in caso di richiesta
di iscrizioni in eccedenza
Comunicazione in sede d’iscrizione a.s. 2017/2018 sugli Ampliamenti dell’Offerta Formativa della
scuola con il Contributo Economico Volontario o altre fonti economiche
Destinazione fondi Progetto europeo Comenius - utilizzo residui
Presentazione itinerari visite guidate, viaggi, campi scuola
Utilizzo del Contributo Economico Volontario versato dai genitori 2016/2017 e relativi bandi
Lettera dei genitori sul campo estivo in inglese di Bell Beyond
Aggiornamenti su AEC, insegnanti di sostegno e andamento dei GLH
Aggiornamento su pagamenti del servizio mensa
istituzione di una commissione sull’igiene e piccole manutenzioni dei servizi igienici
Partecipazione della scuola a bandi
Parere su installazione distributori automatici di bevande
Varie ed eventuali

Partecipanti
Componenti

Consiglieri

Presenze

QUARCHIONI Elisabetta

Assenze

note

X

PELLEGRINO Marco

X

Esce alle 19:15

STELLA Roberta

X

Esce alle 19,10

TETO margherita

X

REALE Giambattista

X

CASERTA Salvatrice

X

POLISPERMI Elisabetta

X

ANGELISANTI Annamaria

X

BATTISTI Nadia

X

Docenti

Genitori

Entra alle ore 17:40

Esce alle ore 18,30

MAUGERI Marco

X

PARUTA Salvatore

X

RUOCCO Giovanni

X

D’ANTONIO Manuela

Dir. Scol.

X

GOMARASCA Claudia

X

SCHIAVI Federico

X

Donnici Rosangela

X

GALLO Angela

X

Esce alle 18,45

Alle ore 17:00 il Presidente Nadia Battisti, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assume funzioni di segretario il consigliere Salvatore Paruta
E’ presente anche un genitore della scuola ad assistere alla seduta del Consiglio come uditore.

Omissis
__________ __________

2) Regolamento uscite didattiche e viaggi d’istruzione;

DELIBERA N. 193 del 20/12/2016
Il Consiglio d’Istituto,
visto
il regolamento proposto dalla Dirigente
le delibere n. 53 del 18/03/2014, n. 84 del 17/10/2014, n. 100 del 04.02.2015 e n. 104 del 31.03.2015, con
le quali si sono dettati i seguenti criteri:
- 3 alunni massimo assenti per classi fino a 20 alunni e 4 alunni massimo assenti per le classi a partire da
21 alunni in su come prerequisito per realizzare campi scuola/visite didattiche/viaggi di istruzione; con
possibilità che il Dirigente agisca in deroga, dopo aver sentito l’assemblea di classe, e riportandone i
motivi al primo consiglio utile successivo alla presa di decisione;
- imposizione di un limite massimo di campi scuola per ciclo scolastico (per la Scuola dell’infanzia: un
campo scuola nell’intero ciclo che coinvolga i bambini dell’ultimo anno; per la Scuola primaria: tre campi
scuola nell’arco dell’intero ciclo; per la Scuola secondaria di primo grado: due campi scuola nell’arco
dell’intero ciclo);
- imposizione di un limite massimo annuale di spesa pari ad Euro 250,00 ad alunno comprensivo di campi
scuola/visite didattiche/viaggi di istruzione.
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
15

Favorevoli
14

Contrari
0

Astenuti
1

DELIBERA
di approvare il regolamento proposto, ad esclusione dell'art. 5, a) “Norme generali” del regolamento che
contrasta con le delibere in vigore del Consiglio d'Istituto come sopra riportate;
di sostituire il testo dell’art. 5, a) proposto dai docenti, con il seguente testo:
Nella regolamentazione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, si rammentano
le delibere n. 53 del 18/03/2014, n. 84 del 17/10/2014, n. 100 del 04.02.2015 e n. 104 del
31.03.2015, con le quali si sono dettati i seguenti criteri:
- massimo di 3 alunni assenti per classi fino a 20 alunni e di 4 alunni assenti per le classi a partire
da 21 alunni in su quale prerequisito per la realizzare di uscite didattiche/visite guidate/viaggi di
istruzione; con possibilità che il Dirigente agisca in deroga, dopo aver sentito l’assemblea di classe,
5

e riportando i motivi della decisione al primo Consiglio d’Istituto utile successivamente alla presa
di decisione;
- limite del numero di campi scuola (viaggi di istruzione) per ciascun ciclo scolastico così come
segue: 1 campo scuola al massimo nell’arco dell’intero ciclo della Scuola dell’infanzia (e che
coinvolga i bambini dell’ultimo anno); 3 campi scuola al massimo nell’arco dell’intero ciclo della
Scuola primaria; 2 campi scuola al massimo nell’arco dell’intero ciclo della Scuola secondaria di
primo grado;
- limite di spesa annuale pari ad Euro 250,00 ad alunno, comprensivo di campi scuola/visite
didattiche/viaggi di istruzione;
- gli alunni che non partecipano alle uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione sono
tenuti a frequentare le lezioni.
di aggiornare in detto regolamento a Euro 4.000,00 la cifra relativa al potere negoziale del Dirigente,
accolta con la Delibera N. 183 del 28/09/2016 di approvazione del “Regolamento d’Istituto per
l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria”;
di modificare la frase “Piano dell’Offerta Formativa (POF)” con la frase “Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF)”.
di rinviare al prossimo consiglio la discussione per una eventuale modifica dell'art. 5, c);
di rinviare al prossimo consiglio un approfondimento sul tema dell'assistenza AEC nelle uscite didattiche,
visite guidate e viaggi d'istruzione.

omissis
__________ __________

3) Ratifica variazione al bilancio;

DELIBERA N. 194 del 20/12/2016
Il Consiglio d’Istituto,
viste
le variazioni di cui ai provvedimenti n° prov. N°4 del 18/07/2016, N° 5 del 29/07/2016, N° 6 del
14/11/2016, N° 7 del 14/11/2016, N° 8 del 14/11/2016, n° 9 del 14/11/2016, N° 10 del 14/11/2016,
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:

Presenti e votanti
15

Favorevoli
14

Contrari
0

Astenuti
1

DELIBERA
di ratificare le variazioni al bilancio di cui ai provvedimenti N°4 del 18/07/2016, N° 5 del 29/07/2016, N°
6 del 14/11/2016, N° 7 del 14/11/2016, N° 8 del 14/11/2016, n° 9 del 14/11/2016, N° 10 del 14/11/2016

__________ __________

omissis
4) Criteri iscrizioni 2017/2018 e Individuazione criteri di procedura nell'ammissione, in caso
di richiesta di iscrizioni in eccedenza;
Il Consiglio d’Istituto
visti
i criteri approvati con delibera n. 141 del 19/01/2016
considerate le proposte
di assegnare 5 punti in più per sorelle o fratelli frequentanti (da 25 a 30)
di assegnare 30 punti in caso di provenienza da stesso istituto
assegnare 5 punti in più per iscrizione di più figli contemporaneamente da (5 a 10)
di aggiungere un criterio di premialità per chi certifica il pagamento regolare dei bollettini mensa
preso atto che
l'iscrizione rimane subordinata alla capienza delle aule e alla presenza di bambini diversamente abili
gli anticipatari saranno accettati solo in caso di disponibilità numerica dopo aver esaurito
in caso di parità di punteggio rimane come estrema ratio il sorteggio
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
DELIBERA
di approvare i nuovi criteri di iscrizione per l'anno scolastico 2017/1018.
Presenti e votanti
15

Favorevoli
14

Contrari
0

Astenuti
1

__________ __________

omissis
5)Comunicazione in sede d’iscrizione a.s. 2017/2018 sugli Ampliamenti dell’Offerta
Formativa della scuola con il Contributo Economico Volontario o altre fonti economiche

omissis

DELIBERA N. 196 del 20/12/2016
Il Consiglio d’Istituto
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
15

Favorevoli
14

Contrari
0

Astenuti
1

delibera
di approvare la seguente modifica delle procedure di raccolta ed utilizzo del Contributo Economico
Volontario finalizzato all’ Ampliamento dell’Offerta Formativa e darne comunicazione a tutti gli insegnanti,
rappresentanti di classe, al DSGA e al personale ATA, di modo tutta la comunità scolastica ne sia informata.

omissis
__________ ____________
6) Destinazione fondi Progetto europeo Comenius - utilizzo residui

omissis

DELIBERA N. 197 del 20/12/2016
Il Consiglio d’Istituto
preso atto che esiste un residuo di Euro 700,00 per spese non sostenute nell'ambito del progetto Europeo
Comenius la Commissione Europea non ne ha richiesto la restituzione, ma obbliga a spendere tali soldi
coerentemente con l'oggetto del bando entro l’anno solare in corso
la scuola intende acquistare n° 2 tablet per consentire attraverso le strumentazioni informatiche, di
stabilire rapporti a distanza con scuole ed alunni partecipanti ai progetti europei per lo scambio di buone
pratiche educativo-didattiche.
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
15

Favorevoli
14

Contrari
0

Astenuti
1

DELIBERA
di approvare la scelta della scuola di utilizzare i residui per l'acquisto di n° 2 tablet per il potenziamento
degli strumenti didattici e di scambio tra alunni partecipati ai progetti europei
di dare mandato alla Dirigente di provvedere all'acquisto di detti tablet secondo le procedure di legge.

8) Utilizzo del contributo economico volontario versato dai genitori 2016/2017 e relativi
bandi

omissis
Il Consiglio d’Istituto
visto
che è stato rilevato il dato relativo al valore del contributo volontario raccolto per l’a.s. 2016/2017 pari a
13.600,00 Euro
che detto contributo come stabilito da precedenti delibere come comunicato alle famiglie ad inizio anno
sarà ripartito per ordini e plessi seguendo le priorità di seguito indicate:
Scuola dell’Infanzia: come prima scelta Educazione al suono e alla musica con metodologia e
strumentario “Orff-Schulwerk”; come seconda scelta Educazione motoria, come terza scelta Teatro
Scuola Primaria: come prima scelta Educazione al suono e alla musica con metodologia e
strumentario “Orff-Schulwerk”; come seconda scelta Educazione motoria, come terza scelta Inglese
Scuola Secondaria di primo grado: come prima scelta Inglese, come seconda scelta Educazione
musicale, come terza scelta Teatro.
che le attività di ampliamento dell’Offerta formativa non possono eccedere il 20% delle ore curricolari per
ciascuna materia in cui l’ampliamento si realizza
che si terrà conto di attività di ampliamento dell’offerta formativa già in corso (es. motoria e inglese) in
alcuni gradi scolastici (ad esempio nella scuola primaria)
che è stata istituita la commissione che dovrà procedere a formalizzare il bando pubblico per la selezione
delle offerte
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
12

Favorevoli
11

Contrari
0

Astenuti
1

DELIBERA
di dare mandato alla commissione istituita per la valutazione della manifestazione d'interesse di procedere
alla formalizzazione del bando per la selezione delle offerte di ampliamento per l’anno scolastico in corso.

omissis
12) Istituzione di una commissione mensa sull’igiene e piccole manutenzioni dei servizi
igienici

omissis

DELIBERA N. 199 del 20/12/2016
Il Consiglio d’Istituto
visto
che sono stati segnalati molti disservizi sulla pulizia dei locali scolastici

che è necessario adottare un sistema di verifica più efficace
che è stata precedentemente istituita in questo istituto una commissione igiene che ha operato bene fino a
che sono stati disponibili i genitori che la componevano
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
12

Favorevoli
7

Contrari
4

Astenuti
1

DELIBERA
di istituire una commissione igiene con funzione di verificare lo stato di pulizie dei locali scolastici
di assegnare provvisoriamente le funzioni della commissione igiene agli attuali membri della commissione
mensa
di condividere con i membri della commissione una procedura operativa che sia rispettosa dello
svolgimento delle attività curricolari:
⁃ sopralluoghi mirati
⁃ facendosi sempre accompagnare dal personale ATA che si assicurerà che non vi siano bambini o
personale presso i locali da ispezionare
⁃ informando dell'esito dei sopralluoghi per prima la Dirigente attraverso apposite schede da definire, così
come avviene per la mensa.

omissis
__________ ___________

13) Apertura di un varco completo di cancello ed eventuale rampa disabili tra il plesso di
Angeli della città e il giardino del plesso di via Monte Ruggero (nuovo punto all’o.d.g.)

omissis

DELIBERA N. 200 del 20/12/2016
Il Consiglio d’Istituto
visto
la richiesta di un gruppo di genitori del Consiglio d’Istituto con la quale
si manifesta l’interesse a che sia aperto un varco tra il cortile di Angeli della Città e il giardino grande del
plesso Via Monte Ruggero, finalizzato a consentire lo spostamento degli alunni da uno spazio all’altro senza
che gli stessi debbano attraversare zone sottoposte a traffico veicolare
si prospetta la possibilità che questi lavori siano fatti in concomitanza con altri lavori che interesseranno il
plesso di Angeli della Città con un costo esiguo e sostenibile dall’amministrazione del Municipio III
si ritiene che questo consentirà un maggior interscambio di risorse tra i due plessi
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
12

Favorevoli
11

Contrari
0

Astenuti
1

DELIBERA
che detto IC inoltri ufficialmente, al più presto, un’istanza al Municipio III - Ufficio Tecnico, per l'apertura di
un varco completo di cancello ed eventuale rampa disabili (c'è una differenza di quote tra i due giardini) tra
il cortile di Angeli della Città e il giardino grande del plesso Via Monte Ruggero, potendo l’apertura di
questo passaggio interno consentire i trasferimenti degli alunni tra i due plessi senza che vi sia
attraversamento di zone sottoposte a traffico veicolare.
Dell’inoltro al Municipio III di detta richiesta si occuperà la Dirigente, su mandato del CdI, dato il suo ruolo e
i poteri che le sono riconosciuti.
___________ _____________

14) Parere su installazione distributori automatici di bevande

omissis

DELIBERA N. 201 del 20/12/2016
Il Consiglio d’Istituto
visto
la richiesta dei docenti di ripristinare un servizio di ristorazione automatica che consenta al personale in
servizio di rifornirsi di acqua, caffè, altre bevande e snack
che i docenti incaricati hanno già sondato alcune tra le migliori proposte del mercato
che il costo dell’installazione, la manutenzione e la rimozione è a carico della dita fornitrice
che la scuola potrà chiederne la rimozione o lo spostamento in ogni momento qualora debba realizzare
lavori nell’area scolastica in cui il servizio di ristorazione automatico è stato istallato
il parere positivo della direzione amministrativa circa la congruità dei costi proposti all’utenza del servizio
che il costo delle forniture (bevande e alimenti) è del tutto carico di chi le acquisterà dall’impianto
automatico di fornitura
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
12

Favorevoli
11

Contrari
0

Astenuti
1

DELIBERA
di esprimere parere positivo circa l'installazione di distributori automatici di bevande alle condizioni di sui
sopra
di dare mandato alla D.S. di procedere all'assegnazione del servizio ad una ditta installatrice di distributori
automatici di bevande e alimenti secondo le procedure previste dalla legge.
__________ __________ __________ __________ __________
Avendo già trattato le varie ed eventuali durante la discussione dei punti all’OdG, si rinviano al prossimo
Consiglio gli argomenti emersi e solo parzialmente trattati durante il dibattito ed alle ore 20:00 si chiude la
seduta.

Roma, lì 20-12-2016

IL SEGRETARIO
Salvatore Paruta
IL PRESIDENTE
Nadia BATTISTI

