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Estratto del Verbale n. 2 

Seduta del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Bruno de Finetti” del 30/11/2022 

 

In data 30/11/2022, alle ore 17.00, si riunisce, su Meet, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo 

“B. de Finetti”, convocato con prot. n. 10220 del 25/11/2022, con il seguente ordine del 

giorno:  

1)proposta modifica regolamento viaggi  

2)proposta modifica regolamento istituto  

3) criteri ammissioni classi prime a.s. 2023-2024 

4)chiusure prefestive 

5)integrazione commissione mensa 

6)programma annuale-variazioni 

7) progetto Teen star classe 3G 

8) convenzione CRC Balbuzie 

9)  varie ed eventuali 

 

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

la componente genitori: i sigg. Bruna D’Elia, Marco Graziani, Alessandra Marino, Manuela 

Martino, Barbara Placidi, Francesca Salvati, Antonio Sotillo, Angelica Troiano.  

Per la componente Ata: la sig. Luisa Femiano.  

Per la componente docenti: Caterina Basile, Federica Crognale, Olimpia Dinaro, Rosanna 

Iazzetta,  Elisabetta Mastroddi, Virginia Morrea. 

Sono assenti: Anna D’Ambrosio, Paola Venezia.   

Presiede la riunione la sig.ra Troiano. Funge da segretario la docente: Morrea Virginia. 

 

La Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione alle ore 17.00 e 

si procede alla discussione sui punti all’ordine del giorno 

 

PUNTO 1 proposta modifica regolamento viaggi 

OMISSIS 

Si propongono le seguenti richieste di modifica: nel paragrafo Periodi di effettuazione e 

durata , si è aggiunta  la dicitura “che coinvolgano la componente docente”.  

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 12  

 

 

PUNTO 2 proposta modifica regolamento istituto 

Si propongono le seguenti richieste di modifica:  
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nel paragrafo Regole generali: ritardi ed entrate viene aggiunta la  “scuola dell’infanzia”, 

per la quale si propone anche la registrazione delle entrate in ritardo e delle uscite in 

anticipo.  

OMISSIS 

Per garantire la comunicazione in tempo utile alla mensa si propone l’entrata posticipata  

entro le ore 10.00 per la scuola dell’infanzia, e entro le 10.15 per la scuola primaria e 

secondaria.  

Al Punto c . Modalità di uscita, “per la scuola dell’Infanzia i genitori preleveranno gli alunni 

all’interno delle classi”.  

Al Punto e. Casi particolari,  si toglie “visite” e si aggiunge “per continuate terapie mediche 

è possibile chiedere una deroga al Dirigente scolastico per entrate posticipate o uscite fuori 

orario”.  

OMISSIS 

Al Punto h. si procede alla correzione del titolo Recapiti in modo che la dicitura sia 

maggiormente comprensibile.  

OMISSIS 

inserire al Punto c. Ricreazione ed uso dei servizi igienici, la seguente dicitura: “Le famiglie 

forniranno il proprio figlio/figlia di un piccolo asciugamano che sarà utilizzato a scuola per 

il lavaggio delle mani e riportato a casa per il cambio settimanale”. Nella PARTE II . NORME 

DI COMPORTAMENTO E DIRITTI DEGLI ALUNNI a. Comportamento prima dell’inizio 

e dopo il termine delle lezioni si aggiungono le seguenti diciture: “Dopo il termine delle 

lezioni gli alunni non sosteranno nelle aree esterne di pertinenza dei plessi scolastici”.  

OMISSIS 

 “ I genitori sono tenuti a vigilare sui propri figli nelle pertinenze esterne al di fuori 

dell’orario scolastico” e “non introdurre animali dentro le pertinenze esterne della scuola”.  

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 13 

 

PUNTO 3 criteri ammissioni classi prime a.s. 2023-2024 

Vengono presentate le tabelle adottate negli scorsi anni scolastici per stabilire i criteri di 

ammissione degli alunni nel caso  si abbia la  necessità di stilare una graduatoria. Tutti sono 

d’accordo nel lasciarli invariati.  

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 14  (ALLEGATE) 

 

PUNTO 4 chiusure prefestive 

La Dirigente informa il consiglio in merito all’apertura dei plessi e degli uffici dell’Istituto 

durante i periodi senza attività scolastiche. Il 75 % del personale ATA, per poter fruire delle 

ferie, chiede di poter prevedere la chiusura nei giorni 31 ottobre, 30 dicembre, 24 aprile, 14  

e 16 agosto. 

Il consiglio approva all’unanimità con   delibera n. 15 

 

PUNTO 5 integrazione commissione mensa 
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Dopo la comunicazione al Municipio delle candidature per la commissione mensa, 

regolarmente accettate dal Municipio stesso, sono pervenute le dimissioni di Cinzia 

Franceschi, Sansone Nadia e Di Ciaccio Sara. 

Sono altresì pervenute le seguenti candidature ad integrazione: Gigante Anna, Vergalito 

Enzo, Poli Laura. Le nuove candidature vengono accolte.  

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 16 

 

PUNTO 6 Programma annuale Variazioni 

Le variazioni sono relative alle entrate che riguardano  l’assistenza psicologica, i contributi 

per il progetto Teen star, le  spese per il  funzionamento amministrativo e didattico; il 

compenso per il RSPP e il materiale  per le pulizie; per le variazioni si fa riferimento 

all’allegato.    

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 17 (ALLEGATE) 

 

PUNTO 7 progetto Teen star classe 3G 

I rappresentanti della classe 3G chiedono di poter partecipare al progetto Teen star. 

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

 

PUNTO 8 convenzione CRC Balbuzie 

La scuola propone l’adesione al progetto proposto dal CRC Balbuzie dal titolo: Schermi 

magici e segni preziosi, patrocinato dalla ASL Roma 2 e dal Municipio 9 (assessorato alla 

Scuola e alle Politiche sociali e della salute).  

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 19 

 

PUNTO 9 Varie ed eventuali  

OMISSIS 

 

Alle ore 19.40, 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. Morrea Virginia                                                                               Sig.ra Angelica Troiano 
 


