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OdG
Il giorno martedì 26 aprile 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.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica approvazione piano annuale 2016 da parte dei revisori dei conti;
Dimissioni Consigliere Maria Carcione e surroga;
Delibera sul bando per esperti in inglese Prot. n. 958/21;
Delibera in merito alla proposta di Convezione IC Montessori/Associazione Crowl 2000 per
attività di nuoto durante l’orario scolastico;
6. Delibera in merito all’utilizzo del giardino di Angeli della Città da parte dell’Associazione
Sentieri Musicali per una manifestazione musicale;
7. Manifestazioni di interesse per attività formative in orario scolastico a valere sul contributo
volontario per l’anno 2016-2017 e per attività in orario extrascolastico;
8. Pronunciamento del CdI sull’acquisto dei libri da parte delle famiglie per le prove INVALSI
degli alunni di questo IC;
9. Proposta da parte dell’Associazione Bell Beyond di ospitare un corso d’inglese per insegnanti
presso codesto IC;
10. Varie ed eventuali.

Partecipanti
Componenti

Docenti

Genitori

Dir. Scol.

Consiglieri
QUARCHIONI Elisabetta
PELLEGRINO Marco
STELLA Roberta
TETO margherita
REALE Giambattista
CARCIONE Maria
POLISPERMI Elisabetta
ANGELISANTI Annamaria
BATTISTI Nadia
MAUGERI Marco
PARUTA Salvatore
RUOCCO Giovanni
D’ANTONIO Manuela
GOMARASCA Claudia
SCHIAVI Federico
CHIODI Elena
La Vicaria BATTISTA Sara è
presente in vece di GALLO
Angela

Presenze
X
X

Assenze

note

X

Assente giustificato

X
X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

X
Assente giustificato

X
X
X

Arriva alle ore

X
X
X

X
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alle ore 17.45 esce
Sara Battista

Alle ore 16.55, in assenza del Presidente, il vice-Presidente del Consiglio Giovanni Ruocco, constatato il
numero legale, dichiara aperta la seduta e assume funzioni di segretario.
Ruocco, dal momento che la vicaria Sara Battista annuncia di non potersi trattenere fino al termine della
riunione, propone di anticipare all’inizio del Consiglio il punto delle Varie ed eventuali relativo alla vicenda
che sta interessando in questi giorni il plesso di via Monte Ruggero, e cioè la presenza di ratti nella scuola.
Battista puntualizza che l’appalto della deratizzazione nella scuola è terminato, e che stamattina la scuola
si è attivata con il Servizio giardini del Comune (non sa precisare con quale ufficio). Schiavi ricorda che
stamattina i bimbi di materna sono stati spostati nell’aula di religione (alle 17.05 entra marco Maugeri).
Gomarasca spiega che c’è una ordinanza del Commissario straordinario Tronca che dà indicazioni sul
comportamento che i detentori di immobili devono tenere affinché venga limitato il rischio di
contaminazione e prolificazione dei ratti; la stessa fornirà indicazioni alla scuola (su indicazione di Battista,
alla segretaria Stefania Sulplizzi,) sugli uffici preposti c/o il Comune, al trattamento del problema, compresa
la trasmissione dell’ordinanza 76 del 7/4/16. Chiede che la scuola effettui un controllo sulla ditta della
mensa, per quanto riguarda i compiti ad essa attribuiti, in base alle indicazioni contenute nell’ordinanza
stessa. Battista ricorda che è cambiata la ditta che gestisce la mensa, e che ora se ne occupa il Municipio
(ma non sa precisare il nome della ditta).

Approvazione verbali sedute precedenti
Ruocco chiede di integrare il verbale della seduta precedente, nei punti rimasti in sospeso: il nome del
membro esterno del Comitato di valutazione nominato dall’Ufficio scolastico regionale è Marco Pintus; il
nome della fondazione che ha pubblicato il bando Culturability è Unipolis. Il punto relativo alla eventuale
richiesta alla Regione Lazio da parte della Dirigente scolastica della disponibilità del giardino dietro la
scuola, fino ad un anno fa in assegnazione al Servizio Giardini di zona, è rinviato al prossimo Consiglio,
perché non si ha conoscenza della volontà o meno della stessa dirigente di formulare questa richiesta.
Con queste variazioni il Consiglio approva il verbale della seduta precedente all’unanimità.

Ratifica approvazione piano annuale 2016 da parte dei revisori dei conti
Ruocco legge e fa leggere ai consiglieri le conclusioni dei revisori dei conti, che approvano il
programma annuale 2016 presentato dalla scuola.

__________

__________

__________

__________

__________

DELIBERA N. 159 del 26/04/2016
Il Consiglio d’Istituto ratifica all’unanimità l’approvazione del Programma annuale 2016 da parte
dei revisori dei conti.
Si allega al presente verbale copia del parere del revisore, fornita da Battista (Allegato n. 1).
__________

__________

__________

3

__________

__________

Dimissioni Consigliere Maria Carcione e surroga
Il Consiglio approva all’unanimità le dimissioni presentate dalla consigliera Maria Carcione e la
nomina di Salvatrice Caserta, nona, e prima dei non eletti, della graduatoria dei docenti.

Delibera sul bando per esperti in inglese Prot. n. 958/21
La Giunta non si è riunita. Una commissione ad hoc, composta da Angela Gallo, Sara Battista e
Nunzia Sedia ha elaborato i risultati della gara in merito alle offerte ricevute al bando pubblicato
dalla scuola sulla ricerca di “esperti in inglese” e ne trasmette al CdI gli esiti. Battista legge il
verbale di gara (che si allega al presente verbale come Allegato n. 2). Battista spiega come si è
svolta l’analisi dei titoli e dell’offerta economica. Il verbale viene letto (è firmato in calce dai tre
membri della commissione giudicatrice) e gira tra i consiglieri: solo due soggetti sono stati
ammessi alla gara, essendosi astenuti tutti gli altri dal presentare l’offerta economica, richiesta dal
bando. Si discute sulle modalità di espletamento di questo incarico. Si rileva che mentre per alcuni
ordini di classi della scuola le ore settimanali di inglese previste sono sufficienti, da qui alla fine
dell’anno scolastico, per consentire l’integrazione con il lavoro degli esperti esterni, in quelle in cui
è prevista una sola ora settimanale sarà necessario immaginare una soluzione specifica, dal
momento che il bando prevede che queste dieci ore siano svolte in questo lasso di tempo. Si
ritiene comunque che questa decisione sia di competenza del Collegio dei docenti. Il CdI auspica
che tutte le ore di lezione speciali di inglese vengano svolte entro quest’anno accademico.
__________

__________

__________

__________

Delibera N. 160 del 26/04/2016
Il Consiglio d’Istituto,
valutate le risultanze del lavoro della Commissione che ha esaminato le domande presentate per il “bando
per esperti in inglese” di cui al protocollo 958/21,
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

DELIBERA

vincitrice l’associazione “Language Academy”, che, a parità di titoli, presenta l’offerta economica
più vantaggiosa.
__________

__________

__________

__________

(alle ore 17.45 esce Sara Battista)

Delibera in merito alla proposta di convenzione IC
Montessori/Associazione Crowl 2000 per attività di nuoto durante l’orario
scolastico.
Schiavi spiega l’origine del progetto nuoto a Monte Ruggero, finalizzato a dare un’opportunità, a
costi contenuti, a bambini che in prevalenza non usufruiscono della piscina e sottolinea che
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l’indagine presso i genitori ha avuto esiti molto positivi (vedi documentazione presentata
precedentemente al Consiglio). Angelisanti pone il problema di dove starebbero gli altri alunni che
non vogliono/possono fare nuoto. Quarchioni pone il problema del monte ore massimo di
motoria. Pellegrino si chiede come fanno altre scuole che hanno avviato analoghe attività e invita
comunque la nostra scuola a svolgere un ragionamento autonomo; ritiene che non sia giusto che il
genitore debba pagare per questa attività, perché se qualcuno non se lo può permettere, questo
diventerebbe un elemento di discriminazione. Ruocco sostiene che in primo luogo si dovrebbe
decidere se si ritiene buono e utile dare corso a questa iniziativa, poi capire se e come si potrebbe
fare. Per esempio, per quanto riguarda il problema del monte ore massimo per ciascuna materia,
si può immaginare di riferire questa attività anche ad altre competenze che essa può consentire di
acquisire. Pellegrino ricorda che nel PTOF questa attività non è prevista. Schiavi sostiene che se il
CDI vuole perseguire questo obiettivo può trovare il modo, con la scuola, di farlo. Quarchioni
sostiene che l’esperienza sarebbe positiva, ma è un problema attuarla e ricorda l’esperienza in tal
senso fatta con la stessa piscina negli anni ’80, che si è rivelata piena di problemi (alle 18.30 esce
Claudia Gomarasca). Ci sarebbero poi problemi per quanto riguarda le modalità di pagamento,
spesso può essere difficile recuperare i soldi da molti genitori, perché la piscina prende i soldi dalla
scuola e non direttamente dai genitori. Pellegrino sostiene che la questione deve essere discussa
nel collegio dei docenti e che è necessario anche sentire se la dirigente scolastica è d’accordo per
quanto riguarda l’assunzione delle responsabilità. Quarchioni propone di far rientrare il progetto
tra quelli del contributo volontario, sempre sotto indicazione del collegio dei docenti. Ruocco
riassume sottolineando che la decisione del punto 5 è comunque di competenza del collegio dei
docenti e che la componente dei docenti del CDI si esprime in maniera dubbiosa sul progetto.

Delibera in merito all’utilizzo del giardino di Angeli della Città da parte
dell’Associazione Sentieri Musicali per una manifestazione musicale
Si apre la discussione sulla proposta dell’Associazione Sentieri Musicali di riqualificare il giardino di
Angeli della Città, in cambio dell’uso dello stesso per una manifestazione estiva e per un campo
estivo. Quarchioni solleva il problema della guardiania dello spazio, dell’apertura e chiusura del
giardino, della sicurezza dei fabbricati scolastici e di una eventuale contropartita per la scuola.
Maugeri fa notare che comunque nella proposta di Sentieri musicali è prevista l’installazione di
sistemi di illuminazione e apparati per la protezione del sito, e che come contropartita
l’associazione si è offerta di riqualificare il giardino. Comunque a suo avviso dare in gestione lo
spazio per evento musicale è un ottimo deterrente contro gli atti di vandalismo e buon richiamo
per la scuola nei confronti del quartiere. Pellegrino lamenta carenze nella presentazione di
progetti all’interno del CdI, che non permettono una valutazione approfondita delle iniziative.
Ruocco riassume sottolineando che sulla proposta di Sentieri musical il CdI manifesta un interesse,
ma si attende che si pronunci la dirigente scolastica, che ha già parlato con il referente
dell’associazione, e che l’associazione perfezioni la richiesta in modo da illustrare in modo più
dettagliato tutti gli aspetti delle iniziative proposte.
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Manifestazioni di interesse per attività formative in orario scolastico a
valere sul contributo volontario per l’anno 2016-2017 e per attività in
orario extrascolastico;
Ruocco rileva l’assenza della bozza di testo, a cura di Salvatore Paruta (come da verbale precedente), oggi
assente. Quarchioni commenta criticamente che molti genitori non sono interessati ai progetti
extrascolastici e che quelle attività vanno quasi deserte. Il CdI propone di rinviare la discussione alla
prossima riunione

Pronunciamento del CdI sull’acquisto dei libri da parte delle famiglie per le
prove INVALSI degli alunni di questo IC
Si affronta il tema della richiesta da parte di alcuni docenti dell’acquisto da parte delle famiglie di
testi scolastici a supporto della prova INVALSI. Pellegrino esprime l’opinione generale che non vi
sia alcun obbligo per i genitori di acquistare libri richiesti dagli insegnanti, così come avviene per i
testi che i docenti suggeriscono per le letture estive; il genitore ha quindi il diritto di intervenire su
queste scelte di didattica. Ruocco rileva che la questione non è se i docenti possano o non possano
richiedere l’acquisto dei libri, ma se la natura stessa delle prove INVALSI, di essere test di
valutazione delle competenze generali acquisite e non esame, non dovrebbe escludere una forma
di preparazione didattica specifica degli alunni (alle 18.55 rientra Claudia Gomarasca). In tutti i casi
la componente docenti del CdI obietta che tale istanza non debba essere argomento da affrontare
in seno di CdI, ma in altri contesti (Collegio dei docenti, Assemblee di classe).

Proposta da parte dell’Associazione Bell Beyond di ospitare un corso
d’inglese per insegnanti presso codesto IC
Si discute dell’offerta dell’associazione Bell Beyond di corsi di formazione d’inglese per gli
insegnanti. Claudia Gomarasca illustra brevemente le caratteristiche del corso. Polispermi ricorda
comunque che l’anno scorso i docenti della scuola hanno già seguito corsi di lingua inglese. Chiede
comunque il dettaglio dei costi e l’accreditamento del MIUR dell’associazione e dei suoi corsi, ai
fini del riconoscimento della formazione. La proposta verrà portata in Collegio dei docenti.

Varie ed eventuali
Si torna a discutere del problema, già considerato in precedenti riunioni del CdI, dell’utilizzo da
parte dei docenti di Angeli della città del giardino della scuola, attualmente chiuso per mancanza
di sicurezza sulla pulizia. I docenti del plesso presenti nel CdI esprimono l’intenzione da parte del
corpo insegnanti di utilizzare l’area, qualora si operi una completa pulizia della stessa. I genitori del
CdI esprimono l’intenzione di promuovere una giornata straordinaria di pulizia all’inizio di
settembre, prima dell’avvio dell’anno scolastico.
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Alle 19.15 la riunione si chiude.

Il Segretario

Il Presidente

Claudia Gomarasca

Nadia Battisti
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