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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 GIUGNO 2017
Indetto con comunicazione prot. n° 2259/II.1/B13 del 19/06/2017
/2017

Oggi __27/06/2017___alle ore 17:10 presso la sede di Via Silla si è riunito il Consiglio di Istituto con il
seguente o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente
3. Verifica P.A. e variazioni;
4. Discarico Inventariale;
5. Adozioni libri di testo - eventuali sforamenti del tetto di spesa previsto dalla normativa
6. Piano interventi per spazi educazione motoria per la sede di Rocco Santoliquido
7. Proposta di approvazione adesione per manutenzione edifici con fondi del Municipio;
8. Surroghe all’Organo di Garanzia;
9. Utilizzo delle attrezzature informatiche stoccate
stoccate da anni presso i locali del teatro di via G. Silla
10. Contributo volontario dei genitori;
11. Calendario Scolastico 2017/2018;
12. Proposte per la chiusura estiva e per il 30 giugno;
Presiede il presidente del CdI Andrea Morviducci
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il Consigliere Massimiliano Minarelli
Situazione presenze-assenze:
Componente

GENITORI

DIR.SCOL.

Nominativi
Cucchiari Carla
Damiano Vito
Lautizi Andrea
Marcovaldi Mario
Micozzi Andrea
Minarelli Massimiliano
Morviducci Andrea
Panariello Rosanna

P
x
x
x

Sabatano Claudia

x

x
x
x
x

A Componente
Nominativi
DOCENTI Alfarone Angela
Aurili Angela Maria
Valenza Valeria
x
Manfrè Silvana
Esposito Stefania
Conti Annamaria
Giusti Berardino
Pesaro Paolo
PERS.ATA

Plini Mario
Sergi Ketty

Nota:
Il presidente alle ore 17,10 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
Su richiesta del presidente i consiglieri affermano di aver letto il verbale della seduta precedente.
Si procede al voto.
Risultato votazione: presenti n. 16 approvato all'unanimità (dei presenti nella precedente seduta)
Approvazione del verbale della precedente seduta all'unanimità.

PUNTO N. 2. O.D.G.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci a fine anno ringrazia tutti i consiglieri per il lavoro svolto ed auspica per il futuro
una maggiore collaborazione con il consiglio da parte della direzione scolastica

PUNTO N. 3. O.D.G.
Variazioni di bilancio e la verifica dello stato annuale:
SINTESI DEGLI INTERVENTI
la DSGA Di Vincenzo espone ai consiglieri le variazioni di bilancio e la verifica dello stato annuale:
Al termine dell'esposizione la DSGA fornisce chiarimenti ai Consiglieri.
Relativamente al servizio mensa la situazione al 30 giugno riporta ancora fatture da saldare ed a oggi non
si registrano poste positive relative all'avanzo mensa anche considerate le spese previste e la morosità
delle famiglie. Il presidente chiede se è una novità di quest'anno, la DSGA risponde che sebbene le
previsioni evidenzino una sofferenza maggiore rispetto all'anno scorso si prevede un rientro delle somme
a credito entro agosto.
La Consigliera Manfrè chiede se anche gli altri anni sono state pagate le lezioni concerto, la DSGA spiega
che è stato inserito nel POF l'attività di lezioni concerto delle scuole medie, che vengono liquidate oggi.
La preside specifica che qualora la situazione mensa non si risolva si potrà procederà all'interpellanza
dell'ufficio legale della società appaltatrice della mensa, che lo mette a disposizione per contratto.
Il presidente chiede chiarimenti alla DSGA sulla polizza assicurativa, poichè durante il precedente
Consiglio la DS aveva comunicato ai Consiglieri che con la nuova stipulazione della polizza assicurativa
scolastica, erano state effettuate delle modifiche che riducevano le guarantige a favore della comunità
scolastica. La DSGA rassicura i Consiglieri confermando le coperture della precedente stipulazione che anzi
oggi prevede un aumento dei massimali con le stesse garanzie dell'anno precedente.
DELIBERA N°15: Variazioni di bilancio e la verifica del Programma Annuale:
Il CdI, preso atto della relazione Verifiche e modifiche al programma annuale 2017 redatto ai sensi dell'art.
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6 c 6 del DI 44/2001 approva la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del programma al
300/6/2017.

Risultato votazione presenti n. _16_ favorevoli n._15__ contrari n. _0_ astenuti n._1_

PUNTO N. 4. O.D.G.
DISCARICO INVENTARIALE
La DSGA informa il Consiglio sulla necessità di effettuare un discarico inventariale per attrezzature non più
efficienti o non più nella disponibilità della scuola per effetto di furti per un totale complessivo di 11 pezzi
come da elenco allegato al presente verbale
DELIBERA N° 16 DISCARICO INVENTARIALE
Il CdI, visto l'art 26 del decreto 44/2001, visto il verbale di discarico, considerato quanto indicato nel
documento prot. 1889/VI7 del 19/5/17 delibera di approvare il discarico inventariale dei beni costituiti
dall'elenco allegato al presente verbale
Risultato votazione presenti n. 16 favorevoli n._16_ contrari n. 0__ astenuti n._0_

Si procede ad anticipare il punto 10 dell'OdG. La proposta viene approvata dal Consiglio.

PUNTO N. 10. O.D.G.
CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI AS 2017-2018
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente informa introduce il tema commentando le dettagliate tabelle fornite ai Consiglieri dalla
DSGA. Tali riepiloghi mostrano un trend negativo del contributo ed inoltre riportano come pagante anche
quel genitore che versa una somma inferiore a quanto auspicato (anche se ad esempio è pagante del solo
contributo assicurativo). A questo punto sarà bene indicare anche la somma la somma pagata e non solo
la percentuale dei genitori paganti. Dall'analisi effettuata, continua il presidente, si evince che le somme
incassate rispetto al potenziale sono rispettivamente: per la primaria l'80% mentre per la secondaria di
primo grado il 40%.
Venendo meno il contributo per Casetta Bianca, il totale a famiglia sarà più omogeneo.
La Preside propone di vincolare gli introiti del contributo volontario ai plessi di riferimento, questo
potrebbe motivare molto il pagamento perché tutti si aspettano la ricaduta diretta sul plesso frequentato
dai propri figlii.
Il dibattito prosegue con proposte ed interventi ove si afferma che si potrebbe dedicare una percentuale
che va in una voce generale, i più, ad esempio per Rocco si potrebbe scorporare una piccola parte per
sopperire all'ora di educazione fisica con altre attività, in questo modo si avrebbe una rendicontazione più
puntuale e specifica e ci sarebbero più soldi per le classe.
Tutto ciò associato ad un coinvolgimento guidato sugli acquisti dei genitori, in modo da ottenere una
maggiore adesione al contributo.
La Consigliera manfrè interviene affermando che anche le spese devono essere proporzionali all'utenza
dei plessi, perché fino ad ora la primaria si è accollata le spese anche della secondaria.
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La Consigliera Panariello presenta delle perplessità sul fatto che si sta ponendo l'accento su chi non vuole
pagare anziché su chi non può pagare, in questo modo chi non può contribuire porterebbe ad una minore
dotazione di fondi per il suo plesso legando maggiori attività o dotazioni a maggiori possibilità
economiche delle famiglie.
La DS risponde osservando che, nel contesto sociale dell'ICS La Giustiniana, non si vede possibile che
l'astensione al pagamento sia dovuta all'indigenza delle famiglie.
Il presidente propone di fare un cambiamento alla volta: La novità che abbiamo introdotti sul non rinnovo
della convenzione con la struttura privata per l'educazione motoria di Rocco porterà di per se una
perequazione nelle quote, diminuendole del 50% per la secondaria di primo grado.
Quest'anno si può accentuare la comunicazione alla comunità scolastica sul "quanto è stato incassato in
ogni singolo plesso", per poi eventualmente studiare forme di ritorno dei contributi al plesso senza mai
dimenticare che il nostro è un istituto comprensivo. Un'altra cosa iniziativa che si potrebbe adottare è
quella di applicare delle agevolazioni per il secondo e terzo figlio, come ad esempio di non far pagare dal
terzo figlio in poi.
Anche la preside si vede d'accordo con il Presidente Morviducci sul fare passaggi progressivi.
La Consigliera Manfrè dissente su quest'ultimo punto, in quanto le spese dell'istituzione sono per
individuo e che inserirebbe il ritorno delle somme ai plessi proprio a seguito del cambiamento in atto sul
non rinnovo della convenzione a casetta bianca.

DELIBERA N°17: CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI AS 2017-2018
Il CdI delibera di confermare l'ammontare del contributo volontario richiesto alle famiglie per l'AS 20172018 alla stessa cifra dello scorso AS ovvero fissandolo ad Euro 40,00 per ogni ragazzo frequentante l'ICS
La Giustiniana
Risultato votazione presenti n. _16_ favorevoli n._16__ contrari n. _0_ astenuti n._0_
La DSGA lascia la riunione

PUNTO N. 5
Adozioni libri di testo - eventuali sforamenti del tetto di spesa previsto dalla normativa
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente chiede alla Direzione Scolastica se nella formulazione delle adozioni dei Libri di testo per l'AS
2017-2018 i tetti di spesa sono stati rispettati.
La DS comunica che tutte le adozioni sono all'interno dei tetti di spesa e perciò il Consiglio non è chiamato
a delibere di deroga.
Il Presidente ringrazia il corpo docente per il lavoro fatto.

PUNTO N. 7. Proposta di approvazione adesione per manutenzione edifici con fondi del Municipio;
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente illustra i contenuti del bando municipale (allegato al presente verbale) per la manutenzione
edifici con fondi del Municipio. Tale bando in estrema sintesi assegna ad ogni plesso scolastico aderente
all'iniziativa un ammontare di fondi (importo da calcolare secondo parametri dimensionali in termini di
numero di plessi e popolazione scolastica) con cui l'istituto può, in autonomia, finanziare piccoli interventi
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di manutenzione ordinaria.
DELIBERA N° 18 Proposta di approvazione adesione per manutenzione edifici con fondi del Municipio;
Il CDI, visto il bando PICCOLA MANUENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE del 4/5/17 prot 12459 del
Comume di Roma Capitale delibera l'adesione dell'ICS La Giustiniana a tale bando, delegando la direzione
scolastica per tutte le azioni necessarie alla formalizzazione dell'adesione.
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n. __ astenuti n.__
PUNTO N. 6. Piano interventi per spazi educazione motoria per la sede di Rocco Santoliquido
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente introduce il tema ricordando a se stesso ed a tutti i consiglieri che, nell'approvazione della
delibera sul non rinnovo della convenzione con la struttura privata per l'educazione motoria per i ragazzi
di Rocco Santoliquido, abbiamo tutti preso un solenne impegno a trovare soluzioni per permettere ai
ragazzi di avere spazi ed opportunità per l'educazione motoria.
La DS informa il consiglio su di un contatti avuto con un assessore comunale. In quella sede la DS ha
esposto la problematica di via Rocco Santoliquido e l'assessore ha assicurato di aver fondi per il
rifacimento del campetto della scuola attraverso un bando passato per le attrezzature sportive
scolastiche. La DS non è ora in grado di meglio specificare chi sia l'assessore con cui ha parlato. Il
presidente Morviducci propone di attivare un canale con il XV municipio per meglio verificare quanto
questa rassicurazione sia realistica ed in che tempi si possa concretizzare.
La Consigliera esposito informa il Consiglio di aver parlato con il prof. Ascantini che, nelle more della
soluzione per Rocco, si è reso disponibile a portare gli alunni di Rocco a vi Silla, le Conigliere Manfrè ed
Alfarone affermano che nella palestra di via Silla già c'è affollamento, sopratutto per la condivisione con la
scuola dell'infanzia.
La DS si riserva di valutare questa proposta e la situazione palestra di Via Silla anche a costo di limitarne
l'uso alla scuola dell'infanzia. Questo potrebbe essere volano per spingere il Municipio ad intervenire.
Il Consigliere Pesaro afferma che l'attuale organizzazione già con difficoltà può garantire l'attività motoria
della primaria: due ore settimanali il tempo lungo e un ora il modulo, quindi in caso di applicazione della
proposta andrà rivisto l' orario.
La DS chiarisce che per l'attività motoria della primaria non è obbligatoria la palestra, mentre per
l'educazione fisica della secondaria è obbligatoria la palestra.
Il presidente afferma che il consiglio non si occuperà delle problematiche legate alla didattica, alla
distribuzione delle ore e le modalità di svolgimento delle attività motorie, ma invece è molto interessato a
dare risposte relative alle strutture della quale possono interessarsi gli stessi genitori sia per verificare i
fondi previsti da questo bando con tempi e modalità, muovendosi autonomamente o assieme alla scuola
per arrivare alla messa in pristino del campo esterno per l'anno prossimo.
DELIBERA N° 19 - Piano interventi per spazi educazione motoria per la sede di Rocco Santoliquido
il CDI in ordine alla necessità di garantire adeguati spazi per far praticare l'educazione motoria agli alunni
frequentanti il plesso di Via Rocco Santoliquido privo di palestra, delibera di attivare le opportune
procedure per finanziare i lavori di riattivazione del campo di palla a volo sito negli spazi esterni del
plesso, in prima ipotesi tramite intervento dell'ente proprietario ( XV municipio / Roma capitale ) e se non
ottenibile in tempi brevi, tramite finanziamento della scuola con fondi spendibili per tale intervento. Resta
inteso che la DS si attiverà per ottenere proposte tecnico economiche da parte di ditte sul mercato per
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poter eventualmente attivare le procedure di gara previste a norma di legge qualora l'ente proprietario
non fosse in grado o non volesse di intervenire entro l'anno 2017.
Risultato votazione presenti n. 16_ favorevoli n._16__ contrari n. _0_ astenuti n._0_

PUNTO N. 8. Surroghe all’Organo di Garanzia;
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente informa i Consiglieri che, per la componente genitori, si procederà alla surroga all’Organo di
Garanzia del conigliere decaduto Nicola Papiri. Si candida solo Il genitore Anrea Lautizi.
Si procede alla votazione, Il Conigliere Andrea Lautizi riceve 15 voti sui 16 votanti. 1 astenuto. Il Conigliere
Andrea Lautizi viene perciò nominato nell'organo di garanzia.

PUNTO N. 9 Utilizzo delle attrezzature informatiche stoccate da anni presso i locali del teatro di via
G.Silla
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci introduce il tema illustrando brevemente la storia dei 100 computer donati all'ICS
La Giustiniana da parte di Unicredit. Un parte di questi PC è stata utilizzata ed una parte è invece ancora
accatastata prima in teatro ed ora spostati in altro luogo. Il presidente chiede alla DS di adoperarsi per
installare ed utilizzare anche i restanti PC.
Il Consigliere Plini informa il Consiglio che i computer rimasti sono 20.
La DS prende l'impegno ad inventariare i computer nei mesi estivi e capite in quali classi attivarli, magari
fare una postazione per i referenti di plesso.
Il presidente, a nome del Consiglio, ringrazia la DS e prende atto dell'impegno.

PUNTO N. 11. Calendario Scolastico 2017/2018;
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente chiede alla Direzione Scolastica se ci sono risultanza dal CCD sul prossimo calendario
scolastico 2017-2018
La DS risponde affermativamente ed illustra una configurazione del prossima calendario scolastico che
prevede:
In sintesi: Inizio delle lezioni il giorno 11/9 (anziché il 15/9). per come è strutturato il calendario si
recuperano 2 giorni, l'orario sarà dalle 8.15 alle 13.15 e dal venerdì l'orario sarà quello normale.
Si propongono chiusure in corrispondenza di due "ponti": 2 novembre 2 giorni; chiudere 26,27,3 aprile, 3
giorni, un giorno viene lasciato per eventuali elezioni politiche.
I Consiglieri Cucchiari Lautizzi, e Micozzi esternano perplessità e propongono di non chiudere i due giorni
di aprile (26 e 27).

Pagina 6

La DS espone che c'è un problema gestionale per assenze e permessi nei giorni di ponte che la direzione
scolastica non può negare agli insegnanti, il Conigliere Pesaro spiega che nei giorni di ponte le classi sono
dimezzate e quindi per queste ragioni conviene predisporre la chiusura.
Il Presidente Morviducci osserva però che il problema delle classi senza insegnati per via del "ponte" si
presenterà allora anche nei giorni del 23 e 24 aprile o 30 e 31 ottobre. la DS risponde che i docenti non si
prendono 10 giorni di fila per responsabilità.
Dopo ampio dibattito vengono formulate due proposte di deliberazione contrapposte:
1) Apertura della scuola l'11/09/2017; Chiusure: 2 e 3 novembre e 26, 27 e 30 aprile
2) Apertura della scuola il 14/09/017; Chiusure : 2 e 3 novembre e 30 aprile
Esito delle votazioni
1) risoluzione Favorevoli 7
2) risoluzione Favorevoli 7 (tra cui il Presidente)
A norma di statuto in caso di parità il voto del presidente vale doppio ed è perciò approvata la risoluzione
n.2
DELIBERA N° 20 Calendario Scolastico 2017/2018;
Il Consiglio di istituto delibera le seguenti modifiche al calendario scolastico regionale 2017-2018:
Apertura della scuola il giorno 14/9, Chiusura i giorni 2 e 3 novembre 2017 ed il giorno 30 aprile 2018.

Il Consigliere Damiano lascia la riunione alle ore 19.00

PUNTO N. 12. CHIUSURE ESTIVE
SINTESI DEGLI INTERVENTI
La DS informa il consiglio sulle proposte di chiusura estiva della scuola: La settimana di ferragosto (dal
14/8 al 18/8) ed il giorno 30/06/2017.
DELIBERA N° 21 CHIUSURE ESTIVE
Il Consiglio di Istituito delibera la chiusura delle attività didattico amministrative dell'ICS La Giustiniana
durante i giorni 14,15,16,17 e 18 agosto 2017 ed per il giorno 30/06/2017.
Risultato votazione presenti n. 15_ favorevoli n._15__ contrari n. _0_ astenuti n._0_
la riunione è tolta alle ore 19,35
.
Allegati
1.
Computo metrico di massima per intervento campetto via rocco Santoliquido
2. Verifica PA e Variazioni
3. Discarico inventariale
4. Bando municipale 13632 del 15/5/17 e successiva proroga
5. Polizza assicurativa
Roma, 27/06/2017
Il segretario
Massimiliano Minarelli

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Andrea Morviducci
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