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VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9 GENNAIO 2017
Indetto con comunicazione prot. n° 5564/B13del 13/12/2016
Oggi __09/01/2017___alle ore 17.00 presso la sede di Via Silla si è riunito il Consiglio di Istituto con il
seguente o.d.g.:
01 – Approvazione del verbale della seduta precedente
02 – Variazioni al Programma annuale al 30/11/2016
03 – Approvazione Programma Annuale 2017
04 – Apertura fondo Minute Spese
05 – Tetto di spesa del Dirigente Scolastico
06 – Criteri d’ammissione I.C.S.”La Giustiniana”
07 – Rapporti scuola - famiglia (calendari di ricevimento, sito internet ecc)
08 – Stato dell’attivazione dei corsi di alternativa all’insegnamento della religione cattolica
09 – Aggiornamento chiusura attività negoziale palestra Iannicelli
10 – Proposta di istituzione di una commissione in seno al Consiglio sul tema viaggi di istruzione 2017
11 – Stato di avanzamento dei PON ed istituzione
is
del registro elettronico
12 – Accettazione donazione di attrezzature didattiche da parte dell’Ass.ne Genitori Amici della
Giustiniana
13 – Varie ed eventuali
Presiede il presidente del CdI Andrea Morviducci
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il Sig. Mario Marcovaldi
Situazione presenze-assenze:
Componente
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Cucchiari Carla
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Sergi Ketty

Nota:
Il presidente alle ore 17,00 constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta.
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PUNTO N. 1. O.D.G.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale viene dato per letto.
Si procede al voto.
Risultato votazione: presenti n. 14 approvato all'unanimità (dei presenti nella precedente seduta)
Approvazione del verbale della precedente seduta all'unanimità.

PUNTO N. 2. O.D.G.
VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/11/2016
SINTESI DEGLI INTERVENTI
In assenza della DSGA, il consiglio prende atto dell’analisi svolta in giunta sulle variazioni al programma
annuale.
Non emergono domande od osservazioni.
DELIBERA N°1 : VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/11/2016
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione delle variazioni al programma annuale relativo all’esercizio
finanziario 2016, parte integrante del presente verbale (allegato 8).
Risultato votazione presenti n. _16_ favorevoli n._15__ contrari n. _0_ astenuti n._1_

PUNTO N. 3. O.D.G.
APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2017
SINTESI DEGLI INTERVENTI
In assenza della DSGA la DS presenta il documento.
Il presidente Morviducci sottolinea che l'assenza della DGSA è una novità per questo consiglio poiché la
sua presenza dà ai consiglieri la possibilità di ottenere una puntuale ed esaustiva descrizione del
documento contabile che essendo un documento tecnico non è facilmente intellegibile a chi non ha
specifiche competenze. La DS informa il Consiglio che potrà fare solo un’illustrazione in termini generali e
che si proverà comunque a rispondere, nei limiti del possibile, alle eventuali osservazioni e domande dei
consiglieri.
Il Presidente Morviducci chiede informazioni in merito in particolare alla voce di spesa dell’ammontare di
5.044,32 in P10. Tale voce sembra possa corrispondere alla quota del fondo di solidarietà per gli alunni
con ISEE pari a zero. Tale informazioni dovrà essere confermata dalla DSGA e la DS prende l'impegno di
informarne il Consiglio.
Si procede pertanto a votazione.
DELIBERA N°2 : PROGRAMMA ANNUALE 2017
Il Consiglio d’Istituto
Preso atto del verbale dei revisori dei conti n° 2016/005
delibera l’approvazione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, così come
predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica
ministeriale, parte integrante del presente verbale (come da allegati da 1 a 7 e allegato 9 al presente
verbale).
Risultato votazione presenti n. _16_ favorevoli n._14__ contrari n._0__ astenuti n._2_

PUNTO N. 4. O.D.G.
APERTURA FONDO MINUTE SPESE
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Come di consueto, la DSGA tramite la DS chiede l’apertura annuale del fondo minute spese.

DELIBERA N°3 : FONDO MINUTE SPESE
Dopo illustrazione ai consiglieri, il Consiglio d’Istituto delibera l’apertura del fondo delle minute spese da
anticipare al Direttore S. G. A. per l’esercizio 2017, stabilendolo nella misura di euro 400,00.
Risultato votazione presenti n. _16_ favorevoli n._16__ contrari n._0__ astenuti n._0_

PUNTO N. 5. O.D.G.
TETTO DI SPESA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
SINTESI DEGLI INTERVENTI
La DS presenta l’argomento spiegando che il CdI su proposta della precedente dirigente Morisani con
delibera 3/2016, ha abbassato il tetto di spesa in disponibilità della DS a 2.000,00 euro (prima era
5.000,00 euro).
Tale soluzione ha determinato un rallentamento delle operazioni di acquisto dei servizi e delle forniture
per la scuola, in quanto per ciascuna spesa sopra 2.000,00 euro è stato necessario attivare una procedura
con evidenza pubblica.
La DS spiega che per esempio questo ha rallentato l’avvio dello sportello di ascolto.
In ogni caso la DS chiederà la ratifica delle spese al Consiglio di Istituto.
DELIBERA N°4 : AUMENTO TETTO DI SPESA
Considerata l’esigenza di abbreviare le procedure di acquisto dei servizi e delle forniture a minor costo,
tenuto conto del tetto di spesa stabilito dal regolamento d'istituto nell’integrazione all’appendice versione
1 del 16.02.07 modificato come da delibera n° 3/2016 del 9 Febbraio 2016,
Il Consiglio d’Istituto delibera l’eccezione al suddetto articolo, innalzando il tetto di spesa a 4.000,00 euro.
Risultato votazione presenti n. _16_ favorevoli n._14__ contrari n._1__ astenuti n._1_

PUNTO N. 6. O.D.G.
CRITERI D’AMMISSIONE I.C.S.”LA GIUSTINIANA”
SINTESI DEGLI INTERVENTI
La DS, nell’esigenza di pubblicare i modelli di iscrizione verso le famiglie, comunica che sono stati
confermati i criteri vigenti ed approvati dal consiglio d’istituto negli anni precedenti.
La DS chiarisce che i criteri saranno utilizzati in caso di eccedenza rispetto alle richieste pervenute in fase
di iscrizione.
Alcuni consiglieri affermano che tale eccedenza andrà misurata in base alle richieste di tempo pieno
(primaria) e plesso (secondaria).
DELIBERA N°5 : CRITERI D’AMMISSIONE I.C.S.”LA GIUSTINIANA”
Il Consiglio d’Istituto ratifica i criteri di ammissione all’ICS La Giustiniana come per l’anno scolastico
precedente, confermando quanto stabilito nelle delibere 2, 3, 4, 5 e 6 del 28 Gennaio 2015, con le stesse
modalità osservate negli anni precedenti.
Risultato votazione presenti n. _16_ favorevoli n._16__ contrari n._0_ astenuti n._0_

PUNTO N. 7. O.D.G.
RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA (CALENDARI DI RICEVIMENTO, SITO INTERNET, ECC.)
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci osserva che prima delle vacanze natalizie non erano ancora disponibili gli orari di
ricevimento mattutino dei docenti.
La consigliera Valenza e la DS informano il Consiglio che da dopo le vacanze natalizie tali orari sono
disponibili.
Tale carenza ha avuto ricadute negative anche sul ricevimento pomeridiano cui giustamente hanno
partecipato molti genitori e che si è svolto in un clima poco civile. Ciò premesso il presidente Morviducci
propone di trovare delle soluzioni efficaci per queste occasioni e suggerisce allo scopo alcune modifiche
alle attuali modalità, quali l’inserimento dei fogli di prenotazione all’esterno, e non all’interno del plesso,

così da permettere la prenotazione ai genitori prima dell’orario di inizio del ricevimento.
La DS accoglie l’invito a trovare soluzioni migliorative e promette maggiore efficacia nel prossimo incontro
a Maggio.
Il presidente Morviducci chiede spiegazioni in merito al protocollo previsto per la stesura del PdP per i
ragazzi del primo anno di ciclo.
La DS spiega che tale protocollo non esiste e non può essere definito; si tratta invece di consuetudine
dell’istituto e che in futuro sarebbe utile rivedere per anticipare il PdP alle famiglie e costruirlo con
queste.
Sull’importanza di questo documento e del ruolo delle famiglie in questo ambito concordano tutti i
consiglieri.
Con l’occasione la DS riporta gli accordi assunti con le associazioni che si occuperanno dello sportello
d’ascolto: una si dedicherà alla primaria e l’altra alla secondaria.
La consigliera Panariello segnala che molte informazioni utili alle famiglie, come i riferimenti dei referenti
ed incaricati, purtroppo non sono sempre presenti sul sito web. La DS spiega che si tratta di un limite
dovuto all’accordo con la società che gestisce il sito web e che ad oggi non permette un aggiornamento da
parte di personale scolastico (al momento solo le news possono essere inserite).
Il consigliere Lautizi segnala inoltre frequenti ritardi nella tempistica di comunicazione alle famiglie che
creano difficoltà, chiedendo conseguentemente maggiore attenzione quando possibile.
DELIBERA N° :
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n.___ astenuti n.__

PUNTO N. 8. O.D.G.
STATO DELL’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
SINTESI DEGLI INTERVENTI
La DS comunica che sono stati nominati gli insegnanti delle ore di alternativa.
Il presidente Morviducci lamenta il grande ritardo che crea una discriminazione nei confronti degli alunni
che non svolgono religione cattolica rispetto a quelli che invece la svolgono.
La DS spiega che si tratta di una situazione complessa e che la scuola ha fatto quanto possibile per
risolvere, ma non è stato possibile fare prima, anche perché sono stati rivisti gli orari delle lezioni e di
conseguenza poi raccolte le disponibilità dei docenti, con una procedura che richiede inevitabilmente
molto tempo.
La consigliera Manfré interviene per spiegare che gli orari di lezione definitivi erano già stati stabiliti e la
loro revisione, per decisione della DS, ha influito significativamente su questi ritardi. La consigliera chiede
inoltre che ruolo abbia a questo punto il professor Comis.
La DS afferma che il prof. Comis supplisce all’assenza dei docenti e lamenta che entrare nel merito di
questi dettagli tecnici non è proprio del Consiglio d’Istituto.
Il consigliere Lautizi osserva che tale questione ha rilevanza, in quanto a questo Consiglio era stato detto
che il professor Comis sarebbe stato impegnato per l’ora di alternativa. In questo caso non è chiaro, dato
che c’era già la sua disponibilità, il motivo per cui le lezioni non si siano attivate prima.
La DS risponde che Comis non può svolgere l’ora di alternativa in quanto docente di musica e di non aver
altro da aggiungere sull’argomento.
DELIBERA N° :
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n.___ astenuti n.__

PUNTO N. 9. O.D.G.
AGGIORNAMENTO CHIUSURA ATTIVITÀ NEGOZIALE PALESTRA IANNICELLI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il consigliere Lautizi e la DS relazionano in merito a tale attività negoziale portando all’attenzione del CdI i
documenti relativi e mostrando soddisfazione per l’esito positivo per la scuola e per le famiglie.
I documenti vengono allegati al presente verbale (allegati 10, 11, 12 e 13)
DELIBERA N° :
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n.___ astenuti n.__

PUNTO N. 10. O.D.G.
PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE IN SENO AL CONSIGLIO SUL TEMA VIAGGI DI
ISTRUZIONE 2017
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci presenta l’argomento spiegando che l’organizzazione dei viaggi impegna molto la
scuola e questo anche per l’assenza di prassi consolidate e procedure che permettano una semplificazione
delle attività organizzative.
A tale scopo propone di comporre in seno al Consiglio una commissione che possa definire con chiarezza
le linee guida per la realizzazione dei viaggi d’istruzione.
DELIBERA N° 6: COMMISSIONE STUDIO LINEE GUIDA VIAGGI ISTRUZIONE 2017
Vista la norma dell’art. XIV coma 7 e comma 10 e 11 del regolamento d’istituto,
premesso che ogni anno l’ICS La Giustiniana organizza campi scuola che coinvolgono una parte rilevante
degli alunni dell’istituto
constatato che l’organizzazione di tale campi scuola è impegnativa e complessa
allo scopo di definire delle linee guida per l’organizzazione e razionalizzazione dei campi scuola annuali è
istituita in seno al Consiglio d’Istituto una commissione di studio.
Tale commissione è costituita da cinque consiglieri: Cucchiari e Lautizi per la componente genitori; Aurili,
Conti e Pesaro per la componente docenti.
La commissione, entro 3 mesi dalla data della costituzione, dovrà relazionare al Consiglio almeno sui
seguenti temi:
• Descrizione dell’attuale organizzazione dei campi scuola
• Elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei campi scuola
La commissione potrà avvalersi a suo giudizio del contributo del personale scolastico per acquisire
informazioni e/o proposte.
Risultato votazione presenti n. _16_ favorevoli n._16__ contrari n._0__ astenuti n._0_

PUNTO N. 11. O.D.G.
STATO DI AVANZAMENTO DEI PON ED ISTITUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO
SINTESI DEGLI INTERVENTI
La DSGA ha confermato via mail ai consiglieri il completamento dei lavori del PON e l’installazione delle
LIM e dei videoproiettori; il WiFi è ormai attivo su tutti e 3 i plessi.
Il registro elettronico, considerati i ritardi dei lavori, non potrà essere attivato completamente, ma va
valutato eventualmente un suo primo avvio con una sperimentazione interna, con l’obiettivo di aprirlo
alle famiglie con l’a.s. 2017/18.
Il Presidente Morviducci auspica che questa sperimentazione possa iniziare quanto prima. La DS conferma
tale auspicio
DELIBERA N°:
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n.___ astenuti n.__

PUNTO N. 12. O.D.G.
ACCETTAZIONE DONAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE DA PARTE DELL’ASS.NE GENITORI AMICI
DELLA GIUSTINIANA
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci informa il CdI che l’associazione genitori ha acquistato e donato all’ICS La
Giustiniana due microscopi (uno per ogni plesso della scuola secondaria) con i soldi raccolti nel corso della
Festa della Cometa 2016.
Si allega al verbale lettera del presidente dell’Associazione genitori (allegato 14).
I consiglieri ne prendono atto con soddisfazione e accettano la donazione.
DELIBERA N° :
Risultato votazione presenti n. 16_ favorevoli n. 16 contrari n.__0_ astenuti n._0_
Il Consiglio d'Istituto, ringraziando i genitori volontari per il lavoro svolto ed il dono ricevuto, accetta la
donazione di n.2 microscopi effettuata alla scuola dall'associazione genitori “Amici dell'ICS La
Giustiniana”.
PUNTO N. 13. O.D.G.
VARIE ED EVENTUALI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
La consigliera Panariello chiede chiarimenti in merito alla commissione mensa, al suo funzionamento
attuale ed alla necessità di surrogare il membro decaduto Papiri.
Il punto sarà inserito nell’OdG della prossima seduta.
La seduta è sciolta alle ore 19,15.
Allegati
1. A.F.2016_PA_SET_DIC_2016_E_GEN_AGO_2017.pdf
2. Mod A.pdf
3. Mod B.pdf
4. Mod C.pdf
5. Mod D.pdf
6. Mod E.pdf
7. Relazione Programma Annuale 2017.pdf
8. Variazioni al 30-11-16.pdf
9. Verbale Revisori dei Conti – approvazione.pdf
10. Verbale della commissione per l’affidamento temporaneo della palestra di Via Iannicelli (avviso
pubblico prot. 5007/A23)
11. Accordo per la realizzazione di azioni legate al POF 2016/2017 con uso temporaneo e precario dei
locali scolastici (prot. 5399/A23) – Fit Together
12. Accordo per la realizzazione di azioni legate al POF 2016/2017 con uso temporaneo e precario dei
locali scolastici (prot. 5403/A23) – Giustiniana 94
13. Accordo per la realizzazione di azioni legate al POF 2016/2017 con uso temporaneo e precario dei
locali scolastici (prot. 5404/A23) – Polysportiva 19
14. Lettera Associazione Genitori Amici dell’ICS La Giustiniana (punto 12 OdG)
Roma, 09/01/2017
F.to il Segretario
Mario Marcovaldi

F.to il Presidente del Consiglio di Istituto
Andrea Morviducci

