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                                                         VERBALE N. 08 

 

 

Il giorno 3/07/2013, alle ore 17:00, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo 

“Piazzale Hegel” in Piazzale Hegel, 10  Roma, convocato nei modi prescritti, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto che risulta così composto: 

Dirigente scolastico Dott.ssa Croce Virginia Antonella e D.S.G.A. Miniscalco Giusi 

Componente Genitori sono presenti i signori: 

Cimadomo Luca, Lucano Michela, Martino Rossella (vice presidente), Micci Daniele, Turco Vito 

Giuseppe; 

Componente Docenti sono presenti gli insegnanti: 

Corinaldesi  Rita, Durante Vincenza, Ganci Michele, Quarchioni Mirella, Tamanti Giuseppina. 

Componente del personale non docente sono presenti le signore: Lombardi Laura e Mancini Cinzia 

Risultano assenti: 

per la componente genitori:  Eleuteri Rosaria, Iacobacci Massimo, Schiavon Annalisa. 

per la componente docenti gli insegnanti: Bove Carmine, Grilli Paola, . 

Presiede Martino Rossella (vice presidente),. Adempie le funzioni di segretario la prof. Quarchionii 

Mirella 

 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

O.d.G. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Consuntivo E.F. 2012; 

3. Delibere Associazioni Esterne: pre-post scuola Ass.ne ARCOBALENO, attività motoria 

A.S.D. TEAM-UP (BONGIORNO) e attività teatrale Ass.ne LA GATTA TURCHINA a.s. 

2013/2014; 

4. Calendario scolastico; 

5. Approvazione preventivo per palestra scuola dell’Infanzia; 

6. Ruolo delle commissioni Mensa e Igiene; 

7. Stato delle delibere ad oggi effettuate; 

8. Attività pomeridiana scuola Secondaria I Grado approfondimento disciplinare; 

9. Contributo volontario genitori a.s. 2013/2014; 

10. Varie ed eventuali. 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente” 

La signora Martino Rossella, vice Presidente del C.I.  prende la parola e chiede che venga aggiunto 

al verbale n.6 il suo intervento tra le “varie ed eventuali”: la sua richiesta cioè di  autorizzazione al 

D.S. di poter far verificare l’effettivo funzionamento del cancello pedonale d’ingresso e del citofono 

relativo alle sedi di p.le Hegel, da un docente e da uno studente dell’I.I.S., indirizzo elettronica, di 



via Sarandì, nel quale insegna. Fatta questa integrazione, il verbale della seduta precedente viene 

approvato all’unanimità. 

2) Approvazione Consuntivo E.F. 2012; 

Prende la parola il D.S.G.A. sig. Miniscalco Giusi che presenta Consuntivo E.F. 2012, chiarendo 

che riguarda solo i 4/12 dell’anno 2012, da settembre a dicembre, cioè da quando è stato attuato il 

dimensionamento. Comunica poi che nonostante le incertezze sui fondi per le supplenze brevi e 

della multiservizi (scuola dell’infanzia e primaria), è stato garantito il diritto allo studio e alla 

pulizia. Mette poi in rilievo l’impegno assunto dal D.S. in accordo col Commissario straordinario, 

per la ristrutturazione dei bagni della scuola secondaria di I grado con i fondi delle economie della 

scuola primaria, ciò per evitare i rischi di chiusura per inagibilità dell’edificio; interventi di 

manutenzione sono stati fatti anche nelle altre due sedi; precisa che comunque questi interventi sono 

di competenza del Comune il quale non è mai intervenuto, nonostante riunioni programmatiche di 

inizio anno e successive richieste per iscritto, puntualmente inattese. Il D.S.G.A. comunica anche 

che all’inizio dell’anno si è provveduto all’acquisto di materiale di cancelleria, in particolare per gli 

esami oltre a  prodotti per le pulizie. Alla richiesta del prof. Ganci se ogni ordine abbia un suo 

capitolo di spesa, la sig. Miniscalco risponde di no, spiega poi che il finanziamento dello Stato è 

composto da una quota base per la scuola della quale  una  piccola parte è riservata ai diversamente 

abili, alle supplenze brevi e saltuarie, infine alla multiservizi; non ci sono differenze tra le tre 

scuole, perché fanno parte di un unico  Istituto Comprensivo. Il D.S.G.A. poi comunica che sono 

rientrate quasi tutte le quote mensa delle famiglie non paganti al termine dell’anno scolastico 2011- 

2012. Sottolinea poi che l’approvazione del consuntivo sarebbe dovuta essere entro il 15 giugno 

2013, ma non è stato possibile a causa di impegni improrogabili dei membri del C.I. e della Giunta.  

Prende la parola il sig. Turco che documenta la detraibilità dei contributi volontari e gli obiettivi 

delle erogazioni liberali (che sostiene siano la stessa cosa dei contributi volontari)che specifica 

essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia e all’arricchimento dell’offerta 

formativa.Su questo argomento si apre un’ampia discussione tra i convenuti. 

Dopo questa parentesi la sig. Miniscalco riferisce che il Consuntivo è stato approvato dai revisori 

dei conti e si allegano tutti i documenti relativi al consuntivo: 

all. n.1)  ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO (verbale n. 2013/03 in data 31 maggio 2013) 

all. n.2) CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO. esercizio finanziario 2012 ( modello 

H) 

all. n.3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012. esercizio finanziario 

2012(modello J) 

all. n.4) ELENCO RESIDUI PASSIVI. esercizio finanziario 2012 ( modello L) 

all. n.5) PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE. esercizio finanziario 2012 ( modello 

M) 

all. n.6) RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA. esercizio finanziario 2012 ( modello N) 

all. n.7) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA. esercizio finanziario 2012 ( modello N) 

all. n.8) CONTO DEL PATRIMONIO. PROSPETTO Dell’ATTIVO. esercizio finanziario 2012 ( 

modello K) 

Preso atto degli allegati che sono stati forniti in copia ai presenti, il sig. Cimadomo e la sig. Lucano 

con l’approvazione degli altri genitori, chiedono se sia possibile in futuro, spedirli con la 

convocazione per avere più tempo per  un’analisi dettagliata. 

Il sig. Cimadomo chiede poi se sia possibile avere una voce specifica sulle quote mensa relative ai 

giorni in cui i bambini non ne usufruiscono, la D.S.G.A. risponde che non si possono inserire nel 

bilancio voci diverse da quelle previste, seduta stante però fornisce in visione al sig. Cimadomo e a 

tutti quelli che desiderano, i rendiconti mensili della mensa e dichiara la disponibilità a mostrarli su 

richiesta, sottolineando che sono molto più alte le quote che non sono state pagate dai genitori 

rispetto alle somme derivanti di pasti non fruiti, questi crediti si sommano poi alla quota non ancora 

erogata dal Comune e da tutto ciò deriva la difficile situazione presente. 

 



 

VISTA la relazione  del  D.S.G.A. 

ESAMINATA la documentazione a corredo del Consuntivo 2012 : 

VISTO il parere favorevole del Collegio Dei Revisori   

Dopo ampio dibattito 

IL CONSIGLIO, 

DELIBERA  N. 19 

all’unanimità 

Di approvare il  conto consuntivo  E.F. 2012 

3) Delibere Associazioni Esterne: pre-post scuola Ass.ne ARCOBALENO, attività motoria 

A.S.D. TEAM-UP (BONGIORNO) e attività teatrale Ass.ne LA GATTA TURCHINA a.s. 

2013/2014; 

 Prende la parola l’insegnante Rita Corinaldesi la quale  precisa che il progetto dell’associazione 

“Gatta turchina” è portato in visione al C.d’I., però non deve essere deliberato in quanto si svolge in 

orario curricolare. 

Iniziata la discussione sulle delibere per le  Associazioni Esterne: pre-post scuola Ass.ne 

ARCOBALENO, attività motoria A.S.D. TEAM-UP (BONGIORNO), da parte dei genitori 

vengono    fatte ulteriori richieste di precisazioni sulla foto di classe della scuola secondaria, la D.S. 

più volte interrotta, cerca di spiegare la situazione verificatasi con i dati a sua disposizione; subito 

dopo, durante l’analisi della proposta del sig. Buongiorno, si verifica un’incomprensione con la sig. 

Martino  relativa ad un appunto che la D.S. aveva fatto a penna su una fotocopia relativa alla 

proposta dell’A.S.D. TEAM-UP del sig. Buongiorno  e che  era  stata consegnata ai componenti del 

C.I.; dopo diversi concitati scambi verbali la D. S. lascia l’assemblea, lamentando l’indisponibilità  

da parte della componente genitori, nell’ascoltare  le sue ragioni e la scarsa volontà di 

comprenderle, unita ad una certa aggressività verbale che caratterizza i loro interventi.  

In ordine al terzo punto, dopo ampia discussione, si rimanda qualsiasi decisione perché necessitano 

ulteriori informazioni e si propone di chiedere altri preventivi. La delibera viene rimandata, previo 

accordo con il D.S., ad un prossimo C.I. che si auspica ci sia il prima possibile cioè nel pomeriggio 

del giorno 3 settembre 2013, per evitare un disservizio relativo al pre e post- scuola, da sempre 

offerto ai genitori fin dal primo giorno di scuola.  

4) Calendario scolastico  

Relativamente al quarto punto all’o.d.g. dall’insegnante Corinaldesi viene  presentato  ai genitori il 

calendario scolastico regionale relativo all’a.s. 2013-2014. Il collegio dei docenti del 1 luglio 2013  

propone di attuare degli adeguamenti per le seguenti motivazioni didattiche : 

 l’inizio anticipato per le tre scuole (di un giorno per primaria e secondaria e di due giorni per 

l’infanzia) e la fine posticipata di un giorno (per la primaria e la secondaria) permettono di 

poter usufruire di un periodo di chiusura relativo ai giorni 23 e 24 aprile a cavallo tra la 

chiusura per le vacanze pasquali e il 25 aprile  (venerdi), tenendo presente l’alta 

probabilità di numerose assenze da parte degli alunni, si offre loro così la possibilità di 

avere altri due giorni di attività scolastica: il primo dedicato all’accoglienza e l’ultimo ad 

attività conclusive (mostre finali e/o festa di chiusura o quanto altro si organizzerà: la 

giornata di sabato 7 giugno 2014 favorisce la partecipazione delle famiglie). 

 Per quanto riguarda l’uscita anticipata alle 12,15 dal 10 al 20 settembre relativa alla scuola 

secondaria di primo grado la prof. Quarchioni comunica quanto da anni è in vigore: 



all’inizio dell’anno si somministrano le prove di recupero delle lacune evidenziate a 

giugno e comunicate ai genitori; nell’ultima settimana  dell’anno scolastico,  i docenti del 

C.di C. dedicano le ore dalle 12,15 alle 14,15 alla preparazione agli esami delle classi 

terze. 

 L’insegnante Tamanti riferisce che l’uscita anticipata alle 14,30 delle prime classi dal 10 al 

17 settembre delle prime classi della scuola primaria, è funzionale al progetto accoglienza  

 Precisa anche che l’uscita anticipata del martedì grasso  ( 4 marzo) è tradizionalmente 

attuata nella scuola con relative iniziative. 

 Viene infine presentata la proposta delle insegnanti della scuola d’infanzia di viale 

Rousseau, che si allega (all. n. 2 ), e dopo ampia discussione si procede alla votazione 

relativa l’ultimo punto: ”si propone per l’ultima settimana che va dal 23/06/2014 al 

27/06/2014 uscita anticipata alle 14,30” che si respinge  con i seguenti risultati: 5 

astenuti,7 contrari, nessun favorevole.  
 

VISTO il calendario scolastico regionale 2012/13;   

SENTITA l’insegnante  Corinaldesi che   legge le date  di inizio e termine delle 

lezioni così come stabilite dalla delibera della Regione Lazio e l’adeguamento alle 

esigenze didattiche suddette; 

VISTO il progetto ACCOGLIENZA , RECUPERO E POTENZIAMENTO per  la 

scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria  che calendarizza  l’entrata e l’uscita 

degli alunni, gli impegni di inizio e fine anno scolastico;   

Dopo ampio dibattito; 

IL CONSIGLIO, 

DELIBERA  N. 20 

All’unanimità 

l’adozione del Calendario Scolastico Regionale  2013-2014 con le variazioni riguardanti il progetto 

“accoglienza-recupero- potenziamento”  strutturato come segue : 

 

 INIZIO LEZIONI SCUOLA INFANZIA  (vecchi iscritti), PRIMARIA  E 

SECONDARIA  

PRIMO giorno di scuola martedì  10 settembre 2013  

 ACCOGLIENZA BAMBINI  SCUOLA  INFANZIA 

 

PRIMO giorno di scuola 10 settembre 2013 ORARIO  8:00 – 13:00(vecchi iscritti) 

PRIMO giorno di scuola 11 settembre 2013 ORARIO  8:00 – 13:00(nuovi iscritti) 

I SETTIMANA ( 10, 11, 12, 13, 16 settembre 2013) ORARIO 8:00 -13:00; 

II SETTIMANA (17, 18, 19, 20, 23 settembre 2013 )ORARIO 8:00 – 14:30 

DAL 24 SETTEMBRE 2013 ORARIO REGOLARE  8:00 – 16:00. 



Per quanto riguarda le uscite anticipate il calendario scolastico prevede le seguenti 

date: 

MARTEDÌ  GRASSO  4 marzo 2014 uscita anticipata alle ore 13:00 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 27 giugno 2014 uscita anticipata  alle 13:00 

 

 ACCOGLIENZA  ALUNN I CLASSE PRIMA  SCUOLA  PRIMARIA  

PRIMO giorno di scuola  martedì  10 settembre 2013  ORARIO  10:30 – 

14:30 

Dal 10 al 17 settembre 2013    ORARIO  8:30 – 14:30 

N.B. 

Dal 10 al 17 settembre 2013    ORARIO  8:30 – 16:30 per tutte le altre classi 

(2°, 3°, 4°, 5°) 

 

Dal 18 settembre orario regolare  8:30 – 16:30 per tutti 

Per quanto riguarda le uscite anticipate il calendario scolastico prevede le seguenti 

date: 

MARTEDÌ  GRASSO  4 marzo 2014 uscita anticipata alle ore 13:00 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 7 giugno 2013  uscita anticipata ore 12:00 

 

 ACCOGLIENZA,  RECUPERO E POTENZIAMENTO IN ENTRATA E IN 

USCITA, ALUNN I  SCUOLA  SECONDARIA 

 

PRIMO giorno di scuola classi prime martedì  10 settembre 2013  ORARIO  

9:15- 12:15. 

Per quanto riguarda le uscite anticipate il calendario scolastico prevede le seguenti 

date 

ACCOGLIENZA E  RECUPERO  10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 settembre 

2013  orario 8:15-12:15 

POTENZIAMENTO 2, 3, 4, 5, 6,  giugno 2014 orario 8:15-12:15 

Dal 23 settembre orario regolare  8:15 – 14:15 

 ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 

27 giugno 2013 per la scuola dell’Infanzia uscita ore 13:00 

 7 giugno 2013 per la scuola Primaria e Secondaria uscita ore 12:00  



 CHIUSURA PER INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 

IL 23 E IL 24 APRILE 2014. 

5) Approvazione preventivo per palestra scuola dell’Infanzia; 

VISTA la documentazione presentata contestualmente dalla sig.Lucano; (all n. 1) 

VISTO che per l’esecuzione dei lavori è ritenuta inderogabile;  

VISTI i preventivi presentati dalla ditta CODEX S.R.L. per il copritermosifone e per 

il tappeto polymat-light  di € 1.031,86 più 21% di IVA presentato dalla ditta citata ; 

VISTO il preventivo presentato dalla sig. Lucano. riferito all’acquisto di una panca 

con vano contenitore bianco (larghezza 90cm. prof. 50 cm. alt.. 50 cm.) dell’IKEA  di 

€ 238,50  

VISTO il preventivo presentato da TAP ART di Giuseppe di Fazio per tessuto 

ignifugo per tenda di separazione (h tessuto 3,30 m):35/ml per un totale  di € 105,00 

DOPO ampio dibattito;  

IL CONSIGLIO, 

DELIBERA  N. 21 

All’unanimità  

 

Di approvare  il preventivo per palestra scuola dell’Infanzia; 

 

6) Ruolo delle commissioni Mensa e Igiene  

La D.S.G.A. consegna alla sig. Lucano un fascicolo: l’allegato tecnico n.10 al capitolato d’appalto 

del Comune di Roma per la mensa autogestita, nel quale sono contenute le indicazioni per il ruolo 

delle commissioni Mensa e Igiene. Che la sig. Lucano prende per visionarlo in seguito. 

I restanti punti all’ordine del giorno: 7)Stato delle delibere ad oggi effettuate; 8)attività pomeridiana 

scuola Secondaria I Grado approfondimento disciplinare; 9)contributo volontario genitori a.s. 

2013/, saranno trattati nel prossimo Consiglio d’Istituto. 

 

La seduta è tolta alle ore  19:45 

 

Il Segretario        Il Presidente 

       Mirella Quarchioni                Rossella  Martino 

 

  

   

 

 

 

 

 


