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Estratto del Verbale n. 2 
della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 07/11/2019. 

In data 07/11/2019, alle ore 16.45  presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce 
il Consiglio d'Istituto, convocato il  30/10/2019 con prot. n.6066, con il seguente ordine del 
giorno: 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) VARIAZIONE AL PA 
2) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 
3) PTOF 2019-2020 
4) DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 
5) CHIUSURE PREFESTIVE 
6) COMMISSIONE REVISIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
7) ORGANO DI GARANZIA: SOSTITUZIONE COMPONENTE GENITORI 
8) VARIE ED EVENTUALI 

Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi: 
- per la componente genitori i sigg. Pulito Ileana , Attardi Maria, Pizzo Giuseppina, 
Rocchetti Stefano; 
- per la componente docente: Cela Francesca, Piccolo Vincenzo, Sollitto Tiziana, Palpacelli 
Annamaria 
- per la componente Ata: la sig. Femiano Luisa DSGA, Ussi Michela. 
Risultano assenti: Anfolsi Schiavitti Eligio, Boarin Barbara, Venezia Paola, Basile Caterina, 
Placidi Barbara, Di Naro Olimpia. 
Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario il docente  Cela Francesca. 
 
Viene proposta una mozione d’ordine per la variazione dell’odg , messa ai voti e 
approvata all’unanimità con delibera nr. 7.  
L’ordine del giorno risulta così modificato:  
      1) SOSTITUZIONE COMPONENTE GENITORE GIUNTA ESECUTIVA 
      2)  INTEGRAZIONE COMMISSIONE MENSA 

3) VARIAZIONE AL PA 
4) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 
5) PTOF 2019-2020 
6) DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 
7) CHIUSURE PREFESTIVE 
8) COMMISSIONE REVISIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
9) ORGANO DI GARANZIA: SOSTITUZIONE COMPONENTE GENITORI 
10) VARIE ED EVENTUALI 

 
Punto nr. 1  
Si accolgono le dimissioni del sig. Rocchetti che sarà sostituito dalla sig.ra Attardi. Il 
consiglio delibera all’unanimità con delibera nr. 8. 
 
Punto nr. 2 
 Il consiglio prende atto della candidatura pervenuta il 4 novembre alle ore 13.50 della 
sig.ra Giusy Nigro.  La candidatura  della sig. ra Salone pervenuta lo stesso giorno  alle ore 
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18.50, non potrà essere presa in considerazione,  perchè pervenuta in orario successivo. 
Dovendo integrare un posto nella commissione si approva  la candidatura della sig.ra 
Nigro all’unanimità con delibera nr. 9. 
 
Punto nr. 3 
 La dirigente illustra le variazioni  al programma annuale, che dopo ampia discussione si 
approvano all’unanimità con delibera nr. 10. 
 
Punto nr. 4 
Viene visionato e discusso il conto consuntivo già approvato dai revisori dei conti. Si 
approva all’unanimità con delibera nr. 11. 
 
Punto nr. 5 
Vengono illustrati tutti i progetti già approvati al collegio dei docenti, alcuni dei quali 
sono già consolidati ed altri invece sono dei nuovi progetti. Dopo i dovuti 
approfondimenti e le dovute discussioni, si approva all’unanimità con delibera nr. 12. 
 
Punto nr. 6 
La dirigente aggiorna il consiglio su dimensionamento scolastico a.s. 2020-2021. 
 Il consiglio d’istituto dopo ampia discussione rileva che: 

- l’istituto comprensivo de Finetti è attualmente frequentato da 1098 alunni e si 
colloca nella fascia alta dei parametri indicati dalla Regione Lazio per la 
programmazione della rete scolastica A.S. 2020-2021. Infatti al punto 2.1 delle linee 
guida DGR n. 522 del 30/07/2019  si parla di massimo 1200 alunni. Stando ai numeri 
attuali aggiungere 350 alunni provenienti dall’ IC  Formato significherebbe arrivare 
ad un I.C. con  1448 alunni, superando abbondantemente  i parametri previsti.  

-  
- negli ultimi 6 anni la popolazione scolastica dell’I.C. è aumentata progressivamente 

di 423 alunni e l’istituto è passato dai 2 plessi del 2013-2014 a 3 plessi dal 2014-2015 
agli attuali 5 plessi dal 2017-2018:  

- nel 2014-2015: 675 alunni  
- nel 2015-2016: 766 alunni  
- nel 2016-2017: 804 alunni 
- nel 2017-2018: 958 alunni 
- nel 2018-2019: 1058 alunni  
- nel 2019-2020: 1098 alunni 
Il quartiere di Fonte Laurentina e Torpagnotta 2 con gli attuali 15.000 abitanti è in forte 
espansione demografica: molti palazzi finiti di costruire prospettano un probabile 
ulteriore aumento nei prossimi anni della popolazione scolastica. A tal fine Il 
Convenzionato per il Comparto S6 (gruppo Caltagirone) sta ultimando nuovi plessi di 
scuola primaria e di scuola dell’infanzia, alcuni confinanti con il nostro istituto 
comprensivo. 
Per questi motivi il Consiglio d’istituto della De Finetti già il 5 settembre u.s. aveva 
deliberato parere contrario ad accorpamenti con altre scuole, che 
sovradimensionerebbero l’istituto, con conseguente aumento della complessità 



3 
 

organizzativa e didattica e presumibile necessità di operare  a breve nuovi 
dimensionamenti . Tale delibera è stata inviata alla Direzione educativa del Municipio 
9 in data 6/09/2019. 
Nonostante  la delibera del consiglio del 5 settembre, la giunta del municipio IX ha 
deliberato l’accorpamento dell’istituto Formato all’istituto De Finetti, scorporandolo  
dall’IC Frignani. La notizia, nonostante diversa sollecitazione al Municipio,  è giunta 
alla scuola solo tramite informazioni sui social network (gruppo facebook M5S). 

 
Il consiglio decide di informare la Conferenza regionale permanente per l’istruzione e 
inviare la presente delibera alla regione, alla Città Metropolitana, al Comune e al 
Municipio, tenendo conto che la scuola è in forte espansione demografica e non è 
opportuno prevedere un accorpamento di altra scuola a questo istituto.  Approvato 
all’unanimità con delibera nr. 13. 
Alle ore 18:40 il prof. Piccolo lascia l’aula. 
 
Punto nr. 7 
La Ds riferisce che la scuola sentito il parere del personale ATA, vista l’adesione del 75% di 
questo, propone le seguenti chiusure della scuola  il 24 e 31 dicembre 2019, il 1 giugno e il 
13 e 14 agosto 2020. Approvato all’unanimità con delibera nr. 14. 
 
Punto nr. 8 
A seguito della richiesta, emersa nello scorso consiglio d’istituto, di una commissione per 
la revisione del regolamento d’istituto, si stabilisce che la stesso sarà sottoposto a  
revisione da una commissione composta dalla docente Cela e dalla Sig.ra Pulito. 
Approvato all’unanimità con delibera nr. 15. 
 
Punto nr. 9 
Vista la decadenza dei consiglieri Bonafede e Leoni componenti dell’organo di garanzia 
quest’ultimo viene così integrato: Sig. Rocchetti e sig.ra Pulito. 
Approvato all’unanimità con delibera nr. 16. 
 
Punto nr. 10 
OMISSIS 
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,30. 
 
         IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 
Prof. ssa Francesca Cela               Sig.ra Ileana Pulito 
 


