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Estratto del Verbale n. 4 del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Bruno de Finetti” del 

10/05/2022 

 

In data 10/05/2022, alle ore 17.00, si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo “B. de Finetti”, convocato con prot. n. 3994 del 9/05/2022. La riunione si 

svolge mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet, con il seguente ordine del giorno:  

1) Progetti delle associazioni Casale via Tullio Viola (intervento responsabili) 

2) Utilizzo palestre e spazi esterni Roma 12 

3) Piccola manutenzione Comune di Roma 

4) Variazioni P.A. 

5) Uscite didattiche 

6) Discarico beni inventariati 

7) Organico classi a.s. 2022-2023 

8) Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

9) Comunicazioni della dirigente scolastica 

10) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti alla riunione, oltre alla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristiana Carissimi, per la 

componente genitori i sigg. Troiano Angelica, Martino Manuela, Placidi Barbara, D’Elia Bruna, 

Marino Alessandra, il sig. Sotillo , il sig. Graziani Marco (esce alle ore 18.43). 

Per la componente docenti: Basile Caterina, Iazzetta Rosanna (entra alle ore 17.30), Morrea 

Virginia, Mastroddi Elisabetta (esce alle ore 19.14), Crognale Federica, D’Ambrosio Anna, Piccolo 

Vincenzo. Per la componente Ata: la sig. Femiano Luisa. Assente la docente Paola Venezia, la sig.ra 

Salvati Francesca. 

Dalle 17.15 alle 18.00 partecipano, su invito, i rappresentanti delle associazioni Ninfea e 

Rifornimento in volo dott.ssa Pamela Riccio e dott. Marco Vanni, per riferire sul punto 1 odg. 

Presiede la riunione la sig.ra Troiano. Funge da segretario la docente Crognale Federica 

La Presidente, constata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione alle ore 17.12 e si 

procede alla discussione sui punti all’ordine del giorno 

 

 

1. Progetti delle associazioni Casale via Tullio Viola 

OMISSIS 

Viene presentato il progetto “Le emozioni al centro”, un laboratorio sulle emozioni in chiave ludica 

al quale ha partecipato la classe 4 G primaria del nostro istituto.  

OMISSIS 

Si chiede quindi al consiglio di esprimere la propria opinione in merito all’adesione  al progetto 

“Emozioni al centro” avviato con una classe dell’istituto.   

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 18.  

2. Utilizzo palestre e spazi esterni Roma 12 
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La dirigente riferisce al consiglio che il Presidente dell’associazione Roma 12 ha fatto richiesta alla 

scuola di poter usufruire delle palestre dell’Istituto per organizzare attività sportive da offrire a tutto 

il territorio oltre che agli alunni della scuola, nei mesi giugno-luglio e agosto fino all’inizio della 

scuola a settembre presso il plesso di via De Finetti-scuola primaria. Per la palestra della scuola 

secondaria di via Brunetti l’associazione chiede di poterne usufruire per tutto il mese di giugno, 

luglio fino ai primi di agosto e poi dal 22 agosto in poi negli orari dalle 7.30 alle 17. Oltre alle attività 

sportive l’associazione si occuperà anche della sorveglianza, della pulizia dei luoghi, 

dell’assicurazione degli iscritti. Inoltre le attività verranno strutturate nel pieno rispetto delle 

disposizioni covid.   

Dall’ associazione K.K non sono giunte richieste. 

OMISSIS 

I consiglieri votano approvando all’unanimità le proposte con delibera n. 19 

3. Piccola manutenzione Comune di Roma 

 

OMISSIS 

I membri del consiglio si esprimono favorevolmente all’unanimità con delibera n. 20 

4. Variazioni P.A  

La Dsga presenta al consiglio il documento dove vengono illustrate le variazioni del  programma 

annuale, in particolar:  

- minore impegno di spesa su fatture previste per l’anno 2021. I due importi pagati meno 

devono essere radiati e le spese verranno quindi ridistribuite come fondi dell’ex articolo 

58, comma 4 del D.L. 73/2021 e riutilizzati per il medesimo scopo.   

- ricalcolo dei contributi utilizzo palestre A.S. 2021/2022: nel ricalcolare le quote si è tenuto 

conto dell’interruzione delle attività a marzo 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica e 

sono stati ricalcolati i canoni su 5 mesi. Palestra Dei Finetti con l’associazione KK (3.000,00), 

Palestra a Brunetti con unione di KK-Roma 12 (4.500,00), Palestra De Finetti con Roma 12 

(1.500,00).  

- Per l’anno 2022- 2023:  il contratto con le associazioni sportive resta invariato perché si 

auspica un utilizzo pieno delle palestre. 

- Risorse art.697 del DL234 / 2021 per assistenza psicologica destinato anche agli alunni ucraini 

accolti nel nostro istituto 

- Storno sottofondi per formazione in rete con le scuole dell’ambito 6 in quanto la formazione 

avviene in rete e non in modo autonomo (1532,50) 

- Assegnazione per accoglienza bambini ucraini (800,00) destinato all’acquisto di materiale 

didattico (progetto didattica generale) 

- Contributo macchinette distributrici (1000,00) che verrà destinato all’acquisto di materiale 

igienico-sanitario (progetto decoro della scuola). 
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- Fondi della formazione verranno destinati per il rinnovo delle apparecchiature obsolete 

(5000,00) e per rinnovare i laboratori di informatica del Plesso Capelli e De Finetti .  

 

Le proposte di variazioni sopra indicate vengono approvate all’unanimità con delibera n. 21. 

5. Uscite didattiche 

 

Si chiede al consiglio di deliberare le proposte di uscite didattiche dei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe per poterle inserire nel PTOF.   

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 22 

6. Discarico beni inventariati 

 

La dirigente riferisce di aver provveduto, come ogni anno, al discarico ossia alla cancellazione 

dall’inventario dei beni inventariati molti dei quali ormai obsoleti (si allega elenco).   

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 23 

7. Organico classi a.s. 2022-2023 

 

OMISSIS 

8. Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 24 

9) Comunicazioni della dirigente scolastica 

 

OMISSIS 

Si riferisce in merito ad  una iniziativa proposta dal Prof. di religione Bastianelli che collabora con 

alcuni volontari della parrocchia San Francesco di Acilia i quali propongono alle scuole e in 

particolar alle classi terze della scuola secondaria degli incontri con ragazzi che hanno avuto 

esperienze di vita difficili ma grazie alla conoscenza dei valori cristiani hanno iniziato un nuovo 

percorso di vita. Il Prof. Bastianelli propone alla scuola di organizzare questo incontro con le classi 

terze della scuola secondaria in data 26 maggio in orario pomeridiano, extrascolastico, per circa 3 

ore.  

 

OMISSIS 
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Il consiglio approva unanimemente la proposta del Prof. Bastianelli. 

 

10) Varie ed eventuali 

 

OMISSIS 

Alle ore 20 , esauriti i punti all’ordine del giorno la presidente sig.ra Troiano dichiara sciolta la 

seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

La segretaria verbalizzante                                  La presidente 

 

   Ins. Federica Crognale                                                                              Sig.ra Angelica Troiano 

 

 

 

 

 

 

 


