VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 3 a. s. 2018/19
Il giorno dodici del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 17.30, nel plesso della scuola secondaria di
primo grado di Colle Fiorito, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione del verbale precedente;
Relazione illustrativa al programma annuale 2019;
Programma annuale;
Utilizzo locali scolastici;
Donazioni libri e giochi;
Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di coloro indicati assenti nel seguente schema:
Dirigente Scolastico
Genitori
Apolito Cinzia
Bruno Francesca
Crea Marco
D’Annunzio Marcella
Fusciello Flora
Mazza Denise
Orrei Rosalba
Veltri Marco

Frappetta Giuseppina
Assenze Docenti
X
G Ciucci Donatella
Costantini Giovanna
De Benedittis Rosanna
Di Biase Maria
Marandola Lucia
Roselli Rosella
Ruscito Emilio
Russo Rosanna

Assenze

X

ATA
Cristini Jula
Curre Bruna

Assenze

G

Alla seduta è presente il DSGA sig. Annina Fornari per illustrare con il Dirigente Scolastico la relazione al
programma annuale.
Il Presidente, constatata la validità della riunione per convocazione e presenza, invita il segretario alla
lettura del verbale della seduta precedente.
Primo punto - Lettura ed approvazione del verbale precedente:
Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.
Secondo punto - Relazione illustrativa al programma annuale 2019
Terzo punto – Programma annuale 2019:
Tutti i consiglieri hanno ricevuto via mail la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, quindi la
DS spiega la funzione della relazione al programma annuale, ne legge i punti salienti, illustrandoli ove
necessario. Passa, quindi, la parola alla DSGA per relazionare sul programma annuale.
Nessun consigliere chiede ulteriori spiegazioni, pertanto si chiede di deliberare su entrambi i punti.
Il consiglio approva all’unanimità (del. n. 10)
Quarto punto – Utilizzo locali scolastici:
questo punto all’ODG è stato proposto da alcuni consiglieri che chiedono chiarimenti rispetto alla
concessione di utilizzo di locali scolastici ad associazioni varie.
La Dirigente scolastica spiega che l’edificio scolastico e le sue pertinenze sono di proprietà del Comune e la
concessione dei locali con eventuale concorso di spese per ciò che riguarda la pulizia ed i consumi di acqua
ed energia è di loro competenza. Il consiglio d’Istituto deve vagliare che gli scopi dell’associazione
richiedente siano in linea con i principi educativi e formativi, che l’apertura dei locali richiesti non
interferisca con gli orari scolastici. Il Consiglio d’istituto quindi ha il compito di deliberare con parere
favorevole o no motivandone le ragioni; la segreteria dell’istituto di inviare la delibera agli uffici
competenti.

Quinto punto – Donazioni libri e giochi:
Si porta a conoscenza del consiglio d’Istituto la volontà di donare libri e giochi da parte del sig. Mucciarelli e
di una associazione onlus “Sesta Stella”. Viene chiarito che è opportuno accettare tali donazioni se in linea
con i programmi dei gradi di scuola presenti nell’istituto quindi letture e giochi pertinenti.
Vagliati i titoli dei libri delle raccolte enciclopediche e i giochi il consiglio accetta tali donazioni.
Il consiglio approva all’unanimità (del. n. 11)
Sesto punto – Varie ed eventuali:
Il consigliere Crea chiede la parola e porta a conoscenza del consiglio la richiesta di alcuni genitori di
cambiare l’orario di entrata della scuola dell’infanzia (h 08.15 -13.15) che differisce di un quarto d’ora da
quello della primaria (h 08.00 – 13.30).
La Dirigente Scolastica chiarisce che gli orari sono scelti in modo che le entrate e le uscite delle classi dei
vari ordini di scuola non si sovrappongano e permettano ai genitori di accompagnare e riprendere i propri
figli in piena sicurezza e con tempi abbastanza brevi. Anticipare l’entrata dei bimbi dell’infanzia significa
anticiparne l’uscita perché cmq vanno rispettati gli orari di lavoro delle docenti e questo creerebbe un
tempo di attesa più lungo per chi ha i figli nella scuola primaria che escono alle 13.30.
La sig. Bruno portando l’esempio delle scuole dell’infanzia comunali di Roma chiedeva se potesse essere
disciplinato l’orario dei docenti, ma le viene chiarito che nelle scuole statali non è prevista la presenza di
due docenti nei tempi ridotti ma di una sola e quindi non è possibile applicare questa soluzione.
La Dirigente informa i nuovi consiglieri che a breve partirà il PON (Programma Operativo Nazionale)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
La seduta è tolta alle ore 18.50

Segretario
F.to Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
F.to Sig.ra Rosalba Orrei

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIULIANO MONTELUCCI”
Seduta del Consiglio d’Istituto del 12/02/2019
Delibera n. 10
Oggetto: Relazione illustrativa al programma annuale e programma annuale 2019
Vista
Visto
Sentita
Consultata

la relazione al programma annuale 2019 della DS
il programma annuale 2019;
la relazione della DSGA;
la relativa documentazione;

Il consiglio delibera all’unanimità.
Delibera n. 11
Oggetto: Donazioni libri e giochi
Viste
le offerte di donazione;
Vagliati
i titoli dei libri, delle raccolte enciclopediche e i giochi proposti;
Il consiglio delibera di accettare le donazioni all’unanimità.

Segretario
F.to Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
F.to Sig.ra Rosalba Orrei

