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Verbale n. 1 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 27/11/2018. 

 

In data 27/11/2018, alle ore 16.30 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il 

Consiglio d'Istituto, convocato 20/11/2018, con il seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Surroga componenti genitori uscenti 

2) Rinnovo commissione mensa 

3) Approvazione aggiornamento PTOF 2018-2019  

4) Aggiornamento regolamento d’istituto 

5) Nomina organo di garanzia (dpr 235/2007) 

6) Variazioni al programma annuale 2018 

7) Iscrizioni 2019/2020 criteri per la formulazione graduatoria ammissione 

8) Comitato di valutazione L. 107/2015 art. 1 commi 126-129 

9) Richiesta utilizzo locali accademia musicale d’arte 

10) Centro sportivo scolastico 

11) Contributo volontario a.s. 2018/2019 

12) Chiusure prefestive a.s. 2018-2019 

 

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

- per la componente genitori:  sig.ra Pulito , Sig. Capodiferro Sig.ra Placidi, Sig. Alfonsi  

Schiavitti, Sig.ra Pizzo, il Sig. Rocchetti, sig. Leoni (lascia la riunione alle ore 19.15) e sig.ra 

Bonafede. 

- per la componente docente: Prof. Piccolo Vincenzo,  Ins. Sollitto Tiziana, prof. Venezia 

Paola, Ins. Basile Caterina (ore 18:30) , ins. Boarin, prof.ssa Cela.  

- per la componente ATA: il Dsga Sig.ra Femiano Luisa, sig.ra Ussi Michela (lascia la 

riunione alle 19.40). 

Risultano assenti: prof.ssa Di Naro, ins. Palpacelli . 

Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario l’ins. Cela. 

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

l’ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 

Si insediano in surroga ai genitori uscenti il sig. Leoni e  la sig.ra Bonafede.  

 

PUNTO 2  

In merito al secondo punto all’ordine del giorno la Dirigente  presenta le candidature che 

sono pervenute:  

Marcantoni Manuela 4B 

Gaudiosi Laura 4 D 

Saraceni Adriana 4C 

Di Sepio Sonia 4D 

Vinci Francesca 5C/2F 

Brigante Michela 4F/1F 
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Monici Alessandra 4 D 

Veneziano Antonella 5D 

Marcelli Lucilla 1G/5B 

La commissione così come  è stata proposta viene approvata all’unanimità. 

Con delibera n. 1 

 

PUNTO 3 

OMISSIS 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF 2018-2019 e le convenzioni 

con Istituto Superiore di Sanità per il progetto Maestra Natura, con FIGH per il progetto 

della Pallamano, con Rugby Roma Olimpic per il progetto Rugby,  e con Bambini più 

diritti onlus per il progetto con l’Autorità garante per l’Infanzia.. 

Con delibera n. 2. 

 

PUNTO 4 

OMISSIS 

Proposta di modificare il regolamento d’istituto eliminando nel Titolo I, parte I, lettera E la 

dicitura “attività sportive, frequenza accademia di danza o conservatorio di musica”; 

proposta  di modificare il regolamento consentendo l’uscita con pernottamento anche alle 

prime classi della scuola secondaria. Proposta di fare una sperimentazione per la 

ricreazione, per verificare la possibilità di consentire ai ragazzi di svolgere la ricreazione 

sul piano lungo i corridoi, al di fuori dalla classe. Si intende abrogata la norma relativa alla 

presentazione dei certificati medici dopo il 5 giorno di assenza, ex Legge Regionale 22 

ottobre 2018, n. 7. 

Si approvano  all’unanimità le rettifiche al regolamento 

Con delibera n. 3 

 

PUNTO 5 

OMISSIS 

L’organo di garanzia composto dalla Dirigente scolastica, dalla prof. Finocchi, dal sig. 

Leoni e dalla sig.ra Bonafede  viene approvato all’unanimità 

Con delibera n. 4 

 

PUNTO 6 

OMISSIS 

Si approvano all’unanimità le variazioni al P.A. 2018 

Con delibera n. 5 

 

PUNTO 7 

Rispetto alle tabelle per la formulazione delle graduatorie di ammissione alle classi prime 

A.S. 2019-2020,  i criteri rimangono invariati, rispetto a quelli approvati lo scorso anno, per 

la scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria.  

Relativamente alle tabelle della scuola primaria, si propone di aggiungere un punteggio di 

10 punti, per i bambini che compiano 6 anni entro il 2019. 
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Si approva a  maggioranza  con 4 voti contrari. 

Con delibera n. 6 

 

PUNTO 8 

OMISSIS 

Il comitato di valutazione composto dalla dirigente scolastica, dalle docenti Pace, Liuzzi e 

Basile, dai genitori Benassi e Anfolsi Schiavitti è approvato all’unanimità  

Con delibera nr. 7 

 

PUNTO 9 

L’associazione  Accademia musicale d’arte chiede di utilizzare il secondo piano della 

scuola di via Brunetti occupando 4 aule. Adeguando il contributo alla nuova offerta 

L’inizio dei corsi è previsto alle 14:30. 

Si approva all’unanimità  

Con delibera nr. 8 

 

PUNTO 10 

La dirigente illustra il progetto della prof.ssa Torre relativa al centro sportivo Scolastico 

che prevede in orario pomeridiano, a cura dei docenti di educazione fisica, attività aperte a 

tutti gli alunni, e attività in orario scolastico relative  a tutti i progetti proposti dal MIUR. 

Si approva all’unanimità  

Con delibera nr. 9 

 

PUNTO 11 

Per il contributo volontario la dirigente propone di mantenere la quota dell’anno 

precedente (20 euro per un singolo figlio, ridotta a 30 €  per bambino in caso di più figli). 

OMISSIS 

Si approva a maggioranza con 1 voto contrario. 

Con delibera nr. 10 

 

PUNTO 12 

La dirigente avendo acquisito la preventiva disponibilità del 75% del personale ATA 

propone la chiusura della scuola e degli uffici nei giorni 24 e 31 dicembre 2018 , 2 gennaio, 

26 aprile, 13, 14 e 16 agosto 2019. 

Si approva all’unanimità  

Con delibera nr. 11 

 

. 

Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20.20 .  

 

 

         IL SEGRETARIO                       PER IL PRESIDENTE 

          Francesca Cela                                                                              Ileana Pulito 
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