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OdG
Il giorno martedì 17 maggio 2016, alle ore 16:45, si è riunito il Consiglio d’Istituto (CdI) dell’Istituto
Comprensivo “Maria Montessori” (IC), presso la segreteria del plesso di Viale Adriatico n. 140, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Approvazione verbale seduta precedente;
Dimissioni Consigliere Elena Chiodi e surroga con il genitore eletto;
Delibera sulla volontà di proseguire con il servizio di refezione scolastica nella forma
dell’autogestione (si veda nota dell’Amministrazione Comunale allegata);
4. Delibera su nuovo iter ampliamento offerta formativa a.s. 2016:2017;
5. Aggiornamento sulle proposte di collaborazione Scuola-Associazione Sentieri Musicali e ScuolaAssociazione Crowl 2000 (piscina comunale);
6. Varie ed eventuali.

Partecipanti
Componenti

Docenti

Genitori

Dir. Scol.

Consiglieri
QUARCHIONI Elisabetta
PELLEGRINO Marco
STELLA Roberta
TETO margherita
REALE Giambattista
CASERTA Salvatrice
POLISPERMI Elisabetta
ANGELISANTI Annamaria
BATTISTI Nadia
MAUGERI Marco
PARUTA Salvatore
RUOCCO Giovanni
D’ANTONIO Manuela
GOMARASCA Claudia
SCHIAVI Federico
CHIODI Elena
GALLO Angela

Alle ore 17.05, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Assume funzioni di segretario il cons.re Paruta.

Presenze
X
X

Assenze

X
X

esce alle ore 18:08
Entra alle ore 17:35

X
X

X
X

note
Entra alle ore 17:35

Approvazione verbale seduta precedente;
Il Presidente da lettura del verbale della seduta del 26 aprile 2016.
La votazione avviene con voto palese e per alzata di mano:
Presenti e votanti
11

Favorevoli
11

Contrari
0

Astenuti
0

Il Consiglio approva Il verbale della seduta del 26 aprile all’unanimità.

Dimissioni Consigliere Elena Chiodi e surroga con il genitore eletto
Il Presidente Nadia Battisti informa il Consiglio di aver ricevuto le dimissioni della consigliera Elena Chiodi
eletta nella componente genitori del consiglio d’istituto e ne legge la lettera di dimissioni. Informa inoltre
di avere sondato la disponibilità della prima tra i non eletti nella lista dei genitori alle scorse elezioni, ma la
Sig.ra Minera Serrano Eva Verena, attualmente componente della commissione mensa ha declinato l’invito
e non si è resa disponibile. Si è invece ottenuta la disponibilità della seconda in lista la sig.ra Donnici
Rosangela.
__________
__________
__________
__________

Delibera N. 161 del 17/05/2016
Il Consiglio d’Istituto,
visto
le dimissioni della consigliera Elena Chiodi
l’indisponibilità all’incarico da parte della nona nella lista e prima dei non eletti, Minera Serrano Eva Verena
la disponibilità all’incarico della seconda dei non eletti, Rosangela Donnici
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
11
11
0
0
DELIBERA
Di approvare le dimissioni della consigliera Elena Chiodi
Di accogliere favorevolmente la sostituzione della stessa con la sig.ra Rosangela Donnici
di dare mandato alla Dirigente Scolastica di espletare la surroga
__________
__________
__________
__________

Delibera sulla volontà di proseguire con il servizio di refezione scolastica
nella forma dell’autogestione
Il Presidente Nadia Battisti introduce il dibattito distribuendo la nota pervenuta alla Scuola da parte
dell’Amministrazione Comunale, nella quale si chiede che la Scuola si pronunci relativamente alla scelta di
perseguire il servizio di ristorazione scolastica nella forma dell’autogestione;
Viene ricordato che la deliberazione del Consiglio avrà effetto sui i tre plessi e, dunque, omologherà alla
scelta condivisa anche il plesso di Angeli della Città che al tempo della prima convenzione non faceva parte
dell’Istituto e dunque prevede attualmente una ristorazione non autogestita.
La dirigente conferma la volontà dell’Istituto di perseguire l’autogestione per tutti i plessi ma non può
sapere cosa risponderà il Municipio. Ricorda anche che l’autogestione è stata faticosa e complessa. Ad oggi,
dopo molte vicissitudini, il sistema è a regime. Si registra però un incasso insufficiente a pagare le mensilità.

Dunque attualmente c’è un alto tasso di insolvenza. La scuola provvederà a mandare le lettere di sollecito,
ma ad ora non sa se tale procedura avrà conseguenze economiche per la scuola (costi raccomandate, ore
lavoro,). Il software sta permettendo un miglioramento della ricerca degli insolventi ed in tal senso una
mensa in autogestione è più efficace. Ma la riscossione dei crediti vantati dalla scuola è argomento delicato
perché l’utilizzo del modo forzoso è la soluzione più efficace, ma in un periodo di difficoltà economiche
anche la più difficile. Inoltre, il recupero in modo forzoso comporta comunque una spesa di gestione che
andrà trovata
Il presidente dichiara la disponibilità della componente genitoriale ad utilizzare una parte dell’avanzo per il
recupero forzoso delle somme. Bisognerà però ragionare sulla formula. Il Comune indica dei vincoli per
l’assegnazione del residuo. Si decide che la Giunta potrà approfondire la questione.
__________

__________

__________

__________

Delibera N. 162 del 17/05/2016
Il Consiglio d’Istituto,
considerato che
- con la nota prot 13016 del 27/04/2016, il Dipartimento dei Servizi educativi e scolasticii di Roma Capitale
ha richiesto alla Scuola di esprimere una scelta relativamente alla forma della refezione scolastica entro il
termine del 20/05/2016,
- L’istituto attualmente persegue sia la forma dell’autogestione nei plessi di Monte Ruggero e di Viale
Adriatico, sia quella convenzionata nel plesso di Angeli della Città
- L’esperienza dell’autogestione si è rivelata molto vantaggiosa per la qualità del servizio finale
- la volontà dell’amministrazione scolastica è quella di perseguire la forma dell’autogestione continuano a
migliorare la gestione del servizio e mettendo a frutto l’esperienza sin qui accumulata
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
11
11
0
0
DELIBERA
Di proseguire con il servizio di refezione scolastica nella forma dell’autogestione per tutti e tre i plessi di
pertinenza dell’Istituto comprensivo
Di dare mandato alla Giunta di approfondire il tema della riscossione dell’evasione e adottare le strategie
conseguenti.
__________

__________

__________

__________

Delibera su nuovo iter ampliamento offerta formativa a.s. 2016 - 2017;
Il Cons.re Paruta introduce ricordando che il Consiglio d’Istituto ha già deliberato sul nuovo iter e che il
punto all’o.d.g. è stato inserito per sollecitare la segreteria ad assumere i conseguenti atti per dare avvio
alla sperimentazione del nuovo iter. Al solo scopo di supportare la segreteria e lo staff della Dirigente nella
redazione della manifestazione d’interesse con la quale il nuovo iter prenderà avvio, lo stesso cons.re
Paruta invierà una bozza per la stesura del documento.
Entrano alle ore 17:35 Elisabetta Quarchioni e Elisabetta Polispermi
Salvatrice Caserta esce alle ore 18:08

Aggiornamento sulle proposte di collaborazione Scuola-Associazione
Sentieri Musicali e Scuola-Associazione Crowl 2000 (piscina comunale);
Il presidente porta all’attenzione del Consiglio la proposta fatta da Sentieri Musicali per un centro estivo da
organizzare nel plesso di “Angeli della Citta”. Il Cons.re Maugeri sottolinea l’ottimo lavoro svolto dall’Ass.ne
Sentieri Musicali nell’ambito della collaborazione con la scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa a
testimonianza della garanzia di qualità sul risultato della collaborazione. Il consiglio è favorevole
all’iniziativa. Viene anche menzionato l’altro progetto che riguarda S.M. e relativo all’organizzazione di un
evento musicale presso l’area antistante il plesso di Monte Ruggero. La Dirigente esprime perplessità legate
ai vincoli tecnici, di sicurezza e assicurativi ed esclude che un tale evento possa essere organizzato senza
che siano verificate tali condizioni. Si propone la costituzione di un gruppo di lavoro che si farà carico di
studiare una soluzione e sarà composto da docenti della scuola, rappresentanti dell’associazione Sentieri
Musicali e al quale si chiederà al Municipio di partecipare.
Sul tema già ampiamente dibattuto in Consiglio e fuori dell’introduzione del nuoto durante l’orario
scolastico a cura della associazione Crowl 2000 per gli studenti del plesso di Via Monte Ruggero, introduce il
dibattito la cons.ra Quarchioni secondo la quale il problema principale sarà rappresentato dalla riscossione
delle quote di cui la scuola non potrà farsi carico. La Dirigente informa che su tale aspetto e su altri, una
riunione con la Associazione ha già chiarito molti aspetti e situazioni critiche, ma ribadisce come restino
ancora le questioni legate alle procedure formali ed alla didattica. Il 23 maggio per questi aspetti, si riunirà
il colleggio dei docenti che ha introdotto il punto all’odg.
__________

__________

__________

__________

Delibera N. 163 del 17/05/2016
Il Consiglio d’Istituto,
valutate le proposte
dell’associazione Sentieri musicali per la realizzazione di un campus estivo da tenersi presso i locali del
plesso di Angeli della Città
dell’associazione Sentieri musicali per la realizzazione di un evento musicale da realizzarsi presso l’area
antistante il plesso di Monte Ruggero
dell’associazione Crowl 2000 per la gestione dell’offerta formativa del nuoto in orario curricolare
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
12
0
0
DELIBERA
Di approvare il centro estivo di sentieri musicali da tenersi ad Angeli della Città
Di approfondire le questioni tecniche e rinviare a successiva decisione la proposta dell’evento musicale
Di rinviare al prossimo CdI qualunque decisione in merito alla collaborazione con la piscina e l’associazione
crowl 2000 e comunque dopo avere ricevuto indicazioni dal Collegio dei Docenti che si riunirà il 23 maggio
per deliberare in merito.
__________
__________
__________
__________

Inserimenti all’ordine del giorno
Il Presidente chiede che vengano inseriti all’ordine del giorno i seguenti punti:
 Richiesta dei locali scolastici da parte del Municipio
 Chiusura estiva

Richiesta dei locali scolastici da parte del Municipio
La discussione prende spunto dalla sollecitazione pervenuta dal Municipio che chiede alla Scuola di
esprimere la propria volontà circa l’affidare o meno alle associazioni che indicherà il municipio le strutture
di pertinenza della scuola. ed in particolare delle palestre alle associazioni del territorio.

__________

__________

__________

__________

Delibera N. 164 del 17/05/2016
Il Consiglio d’Istituto,
vista
la lettera pervenuta dal Municipio che chiede un nulla osta per l’affidamento dei locali e delle strutture
della scuola durante il periodo extrascolastico a non meglio specificate associazioni del territorio che
verranno comunque indicate dal Municipio
considerato che
tale elenco di associazioni non è al momento disponibile
non vi sono indicazioni circa gli orari ed i giorni della settimana
attualmente i locali sono impegnati in attività extrascolastiche che potrebbero sovrapporsi
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
12
0
0
DELIBERA
di dare mandato alla preside di negare il nulla Osta richiesto
__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Chiusura estiva
__________

Delibera N. 165 del 17/05/2016
Il Consiglio d’Istituto,
coniderata la richiesta del personale ATA di chiudere gli uffici scolastici nei giorni ……. e …………
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
12
1
1
DELIBERA

Delibera di accogliere la richiesta del personale ata e pertanto la scuola sara chiusa nei giorni ……. e
…………

__________

__________

__________

_________

Varie ed eventuali.
La Dirigente ha comunicato l’interesse della scuola di proseguire la collaborazione con l’esperta
esterna dott.ssa ….. nell’ambito del progetto Tandem “educazione alla lettura”
Il presidente chiede se la scuola abbia o meno aderito al bando “aree a rischio”. La Dirigente ha
confermato che la scuola ha aderito ed il progetto è stato curato dalla Vicaria Sara Battista e che
se ne può prendere visione chiedendo a quest’ultima.
La cons.ra Angelisanti informa che ATAC promuove le proprie offerte circa le linee di pullman e ciò
potrà essere utilizzato dalla scuola per le gite scolastiche con possibili risparmi sui costi delle
stesse.
Viene ricordato dalla Presidente Nadia Battisti che nei prossimi consigli e comunque prima della
fine dell’anno scolastiico il consiglio si troverà a delineare ed approvare il prossimo calendario
scolastico. Si mettono a conoscenza i docenti ed il personale della scuola dei grandi disagi che le
famiglie hanno dovuto sostenere quest’anno nel quale molte sono state le giornate di vacanza che
hanno gravato sul calendario e si raccomanda una attenzione in tal senso nella definiziione del
calendario del prossimo anno.

Alle 19.15 la riunione si aggiorna.

Il Segretario
Salvatore Paruta

Il Presidente
Nadia Battisti

