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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
RMIC85900B - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LA GIUSTINIANA”
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Sito web: www.icslagiustiniana.gov.it
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 MAGGIO 2018
Indetto con comunicazione Prot. n° 1910/II.1 del 14/05/2018
Oggi __23/05/2018___alle ore 16.45 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 – Proposta di assistenza informatica/Sponsorizzazione “PC Help”
03 - Accordo di Rete con l’Istituto Superiore “Giordano Bruno”
04 – Richiesta al Comune di Roma di accesso ai contributi per la piccola manutenzione degli Istituti Comprensivi
05 – Proposta di partecipazione al P.O.N. “Competenze di base”
06 – Adozioni libri di testo A.S. 2018/19 - eventuali sforamenti del tetto di spesa previsto dalla normativa
07 - Presentazione della iniziativa della associazione dei genitori per la serata “ICS-DANCE” festa di fine anno
scolastico
08 – Proposte di integrazione del Regolamento di Istituto
09 – Proposta di lettera di ringraziamento ai volontari (docenti, genitori, alunni) che si sono adoperati per la
ripulitura e sistemazione degli spazi scolastici aderendo all’iniziativa “Nontiscordardimè” indetta da Lega Ambiente
10 – Richiesta di utilizzo degli spazi della scuola da parte delle Associazioni nelle ore extracurricolari
11 – 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

GENITORI

DIR.SCOL.

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

P

A
X

Componente
Nominativi
DOCENTI
Alfarone Angela
Aurili Angela Maria
Valenza Valeria
Manfrè Silvana
Esposito Stefania
Conti Annamaria
Giusti Berardino
Pesaro Paolo

X
X
X
X
X
X
X

PERS.ATA

X

Plini Mario
Sergi Ketty

Nota:
Il presidente alle ore 17,15 constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta.
Presenti la prof.ssa Festa invitata all’incontro.
* Alle ore 19 si allontana dalla seduta il consigliere Plini.
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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. 12 approvato all'unanimità (dei presenti nella precedente seduta)
Approvazione del verbale della precedente seduta all'unanimità.

PUNTO N. 2. O.D.G.
PROPOSTA DI ASSISTENZA INFORMATICA/SPONSORIZZAZIONE “PC HELP”
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il DS relaziona in merito alla proposta della “PC Help” che in cambio del proprio servizio di manutenzione SW e HW e
ripristino dei laboratori informatici nei 3 plessi chiede la sponsorizzazione con apposito striscione nei plessi
dell’istituto.
I consiglieri ritengono la proposta conveniente e l’azienda seria in quanto nota in zona.
DELIBERA N° 7 – ASSISTENZA INFORMATICA/SPONSORIZZAZIONE “PC HELP”
Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della proposta come allegata (cfr. allegato 1) al presente verbale.
Risultato votazione presenti n. _13_ favorevoli n._13 _ contrari n. 0__ astenuti n._0

PUNTO N. 3. O.D.G.
ACCORDO DI RETE CON L’ISTITUTO SUPERIORE “GIORDANO BRUNO”
SINTESI DEGLI INTERVENTI
L’accordo ha la finalità in particolare di ammortizzare i costi relativi agli adeguamenti necessari per la nuova
normativa sulla privacy, producendo un bando unico per individuare la ditta competente a fornire la consulenza e la
gestione dei dati.
DELIBERA N° 8 – ACCORDO DI RETE CON L’ISTITUTO SUPERIORE “GIORDANO BRUNO”
Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della proposta di accordo di rete con l’istituto superiore “Giordano
Bruno”.
Risultato votazione presenti n. _13_ favorevoli n._ 13_ contrari n. _0_ astenuti n._0

PUNTO N. 4. O.D.G.
RICHIESTA AL COMUNE DI ROMA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI
COMPRENSIVI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Come per lo scorso anno si propone di richiedere al Municipio XV la disponibilità di finanziamenti specifici per la
manutenzione della scuola così da accorciare la catena burocratica e rendere più incisivi e tempestivi gli interventi.
L’esperienza di quest’anno è stata certamente positiva.
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DELIBERA N° 9 – RICHIESTA AL COMUNE DI ROMA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Il Consiglio di Istituto delibera di richiedere al Comune di Roma l’accesso ai contributi per la piccola manutenzione
dell’ICS La Giustiniana, come previsto dalla comunicazione allegata al presente verbale (cfr. allegato 2) al fine di
poter eseguire in autonomia gli interventi che si dovessero rendere necessari nel prossimo anno scolastico.
Risultato votazione presenti n. 13__ favorevoli n._13 _ contrari n. 0__ astenuti n._0

PUNTO N. 5. O.D.G.
PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL P.O.N. “COMPETENZE DI BASE”
SINTESI DEGLI INTERVENTI
La prof.ssa Festa descrive il progetto e il valore economico correlato.
L’esito del progetto non sarà immediato, ma rappresenta comunque una valida opportunità per rafforzare le
proposte di competenza di base.
Sia il Dirigente scolastico che il Presidente riconoscono l’impegno degli uffici amministrativi, dei collaboratori di
Presidenza e dei docenti progettistici, che in molti casi supera i confini dei compiti istituzionali dovuti, contribuendo
a fornire la comunità scolastica di importanti risorse atte al miglioramento dell’offerta formativa.
DELIBERA N° 10 – P.O.N. “COMPETENZE DI BASE”
Il Consiglio di Istituto delibera di partecipare al P.O.N. “Competenze di Base” come da avviso del MIUR allegato al
presente verbale (cfr. allegato 3).
Risultato votazione presenti n. 13__ favorevoli n._13 _ contrari n. 0__ astenuti n._0

PUNTO N. 6. O.D.G.
ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19 - EVENTUALI SFORAMENTI DEL TETTO DI SPESA PREVISTO DALLA
NORMATIVA
SINTESI DEGLI INTERVENTI
La prof.ssa Festa, su richiesta del presidente, prende parola e spiega il meccanismo fisiologico che determina
eventuali sforamenti dei tetti normativi nell’adozione dei testi scolastici: mentre i tetti di spesa sono fissi da anni, il
costo dei libri cresce annualmente.
In questo equilibrismo sono stati selezionati alcuni testi nel formato digitale; questa scelta permette di risparmiare e
contenere i costi.
Il presidente Morviducci esprime il timore che questa scelta possa rappresentare solo una soluzione formale con la
conseguenza di trasferire sulle famiglie la questione,
I consiglieri pertanto concordano nel sostenere questa opzione oggettivamente “obbligata”, ma allo stesso modo si
raccomanda a che i docenti permettano una didattica compatibile con quei ragazzi i cui genitori avranno
effettivamente optato per il formato digitale dei testi.
Consapevoli che la novità adottata dal collegio dei docenti richiederà una disponibilità al cambiamento da parte di
alunni e docenti e famiglie ed allo stesso modo la pazienza necessaria ad un percorso di adattamento da parte di
tutti, Il consiglio si rende sin d’ora disponibile a sostenere progetti di più ampio respiro per l’introduzione di testi in
formato digitale.
Si allegano al verbale (cf. allegato 4) i dati sintetici relativi alle scelte fatte per l’adozione dei testi.
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DELIBERA N°11 – APPROVAZIONE SFORAMENTO DEL TETTO DI SPESA TESTI SCOLASTICI
Il Consiglio di Istituto approva lo sforamento del tetto di spesa dei testi scolastici entro il limite normativo del 10%.
Prendendo atto della situazione che prescinde dalla volontà dei docenti e della scuola, ma chiede che si faccia
effettivamente uso nelle classi dei libri digitali laddove scelti e non venga penalizzato chi ne farà uso.
Risultato votazione presenti n. _13_ favorevoli n._13 _ contrari n. _0_ astenuti n._0

PUNTO N. 7. O.D.G.
PRESENTAZIONE DELLA INIZIATIVA DELLA ASSOCIAZIONE DEI GENITORI PER LA SERATA “ICS-DANCE” FESTA DI
FINE ANNO SCOLASTICO
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il consigliere Marcovaldi spiega il programma della festa e i suoi contenuti.
Alla festa sono invitati tutti i docenti, le famiglie ma principalmente gli alunni della scuola primaria e secondaria.
Il consigliere Plini, riconoscendo l’urgenza di attivare le fasi organizzative e la comunicazione verso le famiglie, chiede
per il futuro che in questi casi si possa approvare la richiesta via mail come in precedenza fatto per altre occasioni.
In ogni caso tutti i consiglieri compreso Mario Plini esprimono parere favorevole all’iniziativa.
DELIBERA N°12 – FESTA “ICS DANCE” 2018
Il consiglio di Istituto delibera l’autorizzazione allo svolgimento della festa “ICS Dance” presso la palestra di Via
Iannicelli sabato 26 maggio dalle ore 17,30 alle 22,30.
Risultato votazione presenti n. _13_ favorevoli n._13 _ contrari n. _0_ astenuti n._0

PUNTO N. 8. O.D.G.
PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Preso atto dell’intervento normativo che, colmando una lacuna legislativa, ha reso possibile ai ragazzi della scuola
secondaria di tornare a casa in autonomia, il presidente Morviducci invita la dirigenza scolastica a proporre
un’integrazione al regolamento d’Istituto.
Allo stesso modo si dovrebbe valutare l’opportunità di disciplinare in maniera chiara ed univoca come gestire i
cellulari portati a scuola, considerati anche i recenti furti a Iannicelli.
Il DS spiega che questo lavoro è in corso e si fa forte della rete delle scuole per intervenire in maniera efficace.
L’integrazione del regolamento in bozza è stato condiviso nei Collegi Docenti delle scuole in rete.
Le proposte di modifica saranno deliberate nella prossima seduta del Consiglio di istituto.
DELIBERA N°
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n._ _ contrari n. __ astenuti n._

PUNTO N. 9. O.D.G.
PROPOSTA DI LETTERA DI RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI “NONTISCORDARDIME”
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci propone di scrivere una lettera a nome del Consiglio d’Istituto per ringraziare coloro che
volontariamente sono intervenuti nelle giornate dell’iniziativa “Nontiscordardimé”.
Su proposta dei consiglieri Micozzi e Marcovaldi si legge ed approva la lettera.
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DELIBERA N°13 – LETTERA DI RINGRAZIAMENTO “NONTISCORDARDIME”
Il Consiglio di Istituto esprime tutta la sua gratitudine per la partecipazione e l’importante contributo fornito dalla
comunità scolastica in occasione dell’iniziativa “Nontiscordardime” svoltasi nelle date del 24 marzo e 14 aprile in
tutti e tre i plessi e che ha permesso una migliore fruizione degli spazi esterni nei plessi di Via Silla e Santoliquido e
significativi interventi nell’interno del plesso di Via Iannicelli.
Il rinnovato successo dell’iniziativa testimonia la volontà di collaborare da parte di chi la scuola la vive ogni giorno,
docenti, personale ATA, alunni e genitori.
SI ringraziano ancora una volta l’associazione genitori Amici dell’ICS La Giustiniana per aver coordinato insieme ai
docenti incaricati Festa, Valenza, Conti e Mancini ed ai collaboratori Plini e Bisconti queste giornate di festa e
condivisione.

Risultato votazione presenti n. _13_ favorevoli n._13 _ contrari n. _0_ astenuti n._0

PUNTO N. 10. O.D.G.
RICHIESTA DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI NELLE ORE EXTRACURRICOLARI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Viene presentato l’attuale quadro orario e si conferma che questo non ha determinato alcun problema gestionale.
Il consigliere Plini ricorda che è importante pre-avvertire dell’avvio delle attività per l’organizzazione del personale
ATA.
Il DS propone di rinnovare il nullaosta alle associazioni attualmente operative nella scuola, a condizione che il
Municipio XV rinnovi il bando come negli anni precedenti.
La consigliere Manfré si è proposta di fare qualche incontro di preparazione con i suoi ex-alunni prima dell’inizio del
prossimo anno scolastico. In questa occasione richiede di poter usufruire di un’aula scolastica nelle mattine di
settembre prima dell’avvio delle lezioni.
I consiglieri esprimono ringraziamento per la lodevole iniziativa e concordano nel deliberare l’autorizzazione.
DELIBERA N° 14 – NULLAOSTA UTILIZZO AULE SCOLASTICHE
Il Consiglio di Istituto delibera il nullaosta all’utilizzo delle aule scolastiche per l’anno scolastico 2018/19, secondo il
quadro allegato (cfr. allegato 5) e sempre che il Municipio XV produca anche per il prossimo a.s. specifico bando.
Inoltre il consiglio delibera l’autorizzazione all’utilizzo di un’aula scolastica da parte della docente Manfré nei giorni
di settembre, prima dell’avvio delle lezioni.

Risultato votazione presenti n. _12_ favorevoli n._12 _ contrari n. _0_ astenuti n._0

PUNTO N. 11. O.D.G.
VARIE ED EVENTUALI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il dirigente scolastico, in riferimento alla convenzione con la mensa scolastica in fase di rinnovo, sottolinea come
alcune rate non siano state pagate da alcune famiglie con la conseguenza di lasciare la scuola in difficoltà. Di recente
è stato inviato sollecito agli interessati pertanto ci si attende che molte famiglie abbiano ottemperato.
La consigliere Alfarone propone in deroga al regolamento la possibilità di effettuare una gita scolastica nei prossimi
giorni prima della conclusione dell’anno scolastico corrente (cfr. allegato 6).
Con altra lettera (cfr. allegato 7) la docente Ronzoni propone in deroga al regolamento la possibilità di effettuare
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un’uscita nel quartiere nei prossimi giorni prima della conclusione dell’anno scolastico corrente.
La consigliera Manfré spiega che queste richieste si rendono necessarie a seguito degli obblighi imposti dalla
normativa a non svolgere viaggi di istruzione nel periodo in prossimità della fine dell’a.s.
I consiglieri esprimono parere favorevole ad entrambe le richieste.
Il DS spiega ai consiglieri che, grazie alla mediazione della prof.ssa Festa e del prof. Ascantini, la Casetta Bianca ha
permesso lo svolgimento dell’attività motoria presso la propria struttura a titolo gratuito fino alla conclusione
dell’anno scolastico 2017/18.
I consiglieri, in vista del prossimo a.s., propongono di ottenere dalla Casetta Bianca una proposta di convenzione con
la possibilità di scegliere tra attività sportiva in piscina e non e per i soli mesi invernali.

DELIBERA N°
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n. __ astenuti n.__

Allegati:
1. Proposta PCHELP
2. Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole-annualità 2018
3. Avviso PON competenze di base II
4. Adozione testi scolastici
5. Prospetto concessione locali scolastici a.s. 17-18
6. Lettere gite scolastiche in periodo di maggio/giugno
7. Lettera dell’associazione genitori degli Amici dell’ICS La Giustiniana per la festa “ICS Dance”

La seduta è sciolta alle ore 19,45

Roma, 23/05/2018

Il segretario
Mario Marcovaldi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Andrea Morviducci
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