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Verbale n. 5 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 01/07/2019. 

 

In data 01/07/2019, alle ore 15.45 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il 

Consiglio d'Istituto, convocato il 25/06/2019 con prot. n. 3776, con il seguente ordine del 

giorno: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2019 al 30/06 e VARIAZIONI 

2) CONVENZIONE DI CASSA 

3) AGGIORNAMENTI REGOLAMENTI D’ISTITUTO 

4) BANDO CONCESSIONE PALESTRE QUADRIENNIO 2019-2023 

5) PICCOLA MANUTENZIONE_ FONDI COMUNE DI ROMA 

6) CRITERI FORMAZIONE CLASSI 1° e ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE 

CLASSI 

7) ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO 

8) PROGETTO PASTI A QUOTA INDIVIDUALE SCUOLA INFANZIA 

9) RICHIESTE UTILIZZO LOCALI 2019-2020 

10) CONTRIBUTO VOLONTARIO 

11) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi: 

- per la componente genitori i sigg. Leoni Stefano, Capodiferro Andrea, Anfolsi Schiavitti 

Eligio, Rocchetti Stefano, Pulito Ileana; 

- per la componente docente: Boarin Barbara, Basile Caterina, Piccolo Vincenzo, Venezia 

Paola; 

-per la componente Ata : la sig. Femiano DSGA. 

Risultano assenti: Pizzo Giuseppina, Placidi Barbara, Cela Francesca, Di Naro Olimpia, 

Palpacelli Annamaria, Ussi Michela, Bonafede Elisabetta. 

Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario la docente Paola Venezia . 

Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con 

l’ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 

OMISSIS 

Il consiglio approva la verifica del Programma Annuale e le variazioni proposte 

all’unanimità con delibera n. 25. 

 

PUNTO 2  

OMISSIS 

I L   C O N S I G L I O   D ‘ I S T I T U T O 

SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificatamente gli articoli 6 e 7; 

VISTO l’art. 33 lett. E) del D.I.44/2011 che demanda al Consiglio di Istituto la facoltà di 

deliberare in merito all’adesione di reti di scuole; 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 163/06 che prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e 
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forniture anche associandosi o consorziandosi; 

VISTO l’art. 59 del medesimo Decreto che consente di stipulare contratti a carattere 

generale e normativo, presso i quali tutte le Istituzioni scolastiche facenti parti del 

raggruppamento potranno attingere mediante specifico e successivo contratto attuativo; 

RITENUTO significativo e importante l’obiettivo che la rete si prefigge: migliori risultati e 

riduzione della spesa secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità; nonché 

facilitare lo sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento per il personale della 

Scuola; 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano D E L I B E R A 

di aderire, PER IL PERIODO 1/10/2019- 31/12/2020  alla “rete di scuole” finalizzata 

all’acquisizione del servizio di cassa, designando il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma quale 

scuola capo fila.  

Si approva all’unanimità con delibera n.  26. 

PUNTO 3 

OMISSIS 

Si approva all’unanimità il Regolamento  concernente i criteri per la concessione dei locali 

scolastici, con delibera n. 27 

OMISSIS 

Si approva all’unanimità il Regolamento interno per la gestione dei fondi minute spese.  

con delibera n. 28 

 

 

PUNTO 4 

OMISSIS 

 

Si approva all’unanimità con delibera n. 29 i seguenti criteri del bando di concessione 

delle palestre per  il quadriennio 2019/23: 

Si farà riferimento al bando del Comune di Roma. Si richiederà che le tariffe praticate dalle 

società sportive vengano esposte in ogni plesso in posto ben visibile, con indicazione del 

direttore tecnico dell’impianto. Si decide di aumentare l’importo del contributo delle 

associazioni da 500 a 800 € al giorno; di autorizzare l’utilizzo delle palestre fino al sabato. 

Per la determinazione dei punteggi si terrà conto soprattutto dei titoli degli istruttori 

impiegati; si indicherà in modo chiaro il requisito dell’assenza di qualsiasi condanna per 

reati contro la persona e antipedofilia, con riserva di chiedere copia delle certificazioni. La 

procedura sarà aperta, senza invito e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base ai punteggi del capitolato tecnico. E’ vietata la 

subconcessione. L’aggiudicazione verrà anche effettuata in presenza di una sola offerta. 

 

. 

 

PUNTO 5 

Il Comune di Roma concede alle scuole un fondo per la manutenzione ordinaria di max 

10.000 euro per ogni Istituto in base al numero di iscritti e al numero di plessi.  Si approva 

all’unanimità con delibera n. 30. 
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PUNTO 6 

La Dirigente indica che i criteri per la formazione delle classi prime e i criteri di 

assegnazione dei docenti alle classi, già deliberati gli scorsi anni dal Regolamento 

d’Istituto per i vari ordini di scuola. Detti criteri verranno applicati per l’a.s. 2019-2020. 

Per l’a.s. 2020-2021 viene proposta la variazione della parte del Regolamento d’Istituto 

esplicitando più chiaramente il criterio di formazione delle classi, variandolo come segue: 

“(…) Per la scuola secondaria in caso di eccedenza di richieste per la seconda lingua si 

procederà preliminarmente ad una richiesta di passaggio volontario rivolta a tutte le 

famiglie degli iscritti; successivamente in caso non si riesca a raggiungere il numero, si 

potrà eccezionalmente far ricorso al sorteggio pubblico. “ 

Si approva all’unanimità con delibera n. 31. 

 

PUNTO 7 

OMISSIS 

 Si approva a maggioranza con un voto contrario con delibera n. 32 il seguente 

adattamento del calendario scolastico: 

l’inizio delle lezioni il 16 settembre 2019 e chiusura 08/6/2020 per primaria e secondaria, 

30/6/2020 per l’infanzia; chiusura 20 e 21 febbraio 2020; chiusura 01/6/2020 con recupero 

14/12/2019 per l’Open day d’Istituto. 

 

PUNTO 8 

La Dirigente presenta il progetto che la scuola dell’infanzia ha predisposto per richiedere 

al Comune la quota mensa agevolata. 

Si approva all’unanimità con delibera n. 33. 

  

PUNTO 9 

L’associazione culturale Evviva i bimbi ha richiesto l’uso di un locale nella scuola primaria 

per un laboratorio teatrale che si terrebbe dalle 16,30 alle 17,30 per quattro giorni 

settimanali e uno nella scuola secondaria per un corso di lingue o strumento. 

Si accoglie la richiesta per entrambi i corsi con domanda di estendere il corso di teatro 

anche al plesso di via Capelli . 

L’associazione Lazio scacchi richiede un’aula per un’ora o due alla settimana. 

L’Accademia musicale d’arte richiede quattro aule in via Brunetti: sul numero delle aule la 

scuola si riserva di decidere in base alle esigenze didattiche. 

Si approva all’unanimità con delibera n. 34. 

 

PUNTO 10 

Si conferma la quota del contributo volontario dello scorso anno: 20 euro ad alunno, 30 

euro in caso di due o più figli. Si decide di consegnare a inizio anno scolastico alle famiglie 

una comunicazione unitamente al bollettino di pagamento. 

Si approva all’unanimità con delibera n. 35. 

Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,40. 

         IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

 

    Prof.ssa Paola Venezia                                                                Sig.ra Ileana Pulito 


