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VERBALE N. 03 

 

Il giorno 07/01/2013 alle ore 17:00, nell’ufficio di Presidenza dell’ Istituto 

Comprensivo “Piazzale Hegel”, 10 00137 Roma, convocato nei modi prescritti dalla 

legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto che alla data della presente seduta risulta così 

composta: 

Vicario: Carmine Bove; 

per la componente genitori i signori: Iacobacci Massimo, Cimadomo Luca, Eleuteri 

Rosaria, Lucano Michela,  Schiavon Annalisa, Turco Vito Giuseppe; 

per la componente docenti i docenti: Corinaldesi Rita, Ganci Michele, Grilli Paola, 

Quarchioni Mirella, Rapone Clara, Tamanti Giuseppina;  

Risultano assenti: 

per la componente del personale non docente: Sig.ra Laura Lombardi e Cinzia 

Mancini;  per la componente docenti: prof.ssa Vincenza Durante (giustificata); per la 

componente genitori:  Martino Rossella, Micci Daniele. 

Presiede il Vicario l'insegnante Carmine Bove. Adempie le funzioni di segretario 

l’insegnante Paola Grilli. 

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. 

 

Punto n. 1- Approvazione piano assicurativo; 

Punto n.2 - Proposte di reperire fondi alternativi; 

Punto n. 3- Proposte di promozione di comportamenti e scelte di sicurezza; 

Punto n.4- Varie ed eventuali. 

 

Punto n. 1- Approvazione piano assicurativo; 

Apre la seduta il Vicario Carmine Bove che illustra, insieme alla Signora Rosarie 

Eleuteri, i lavori svolti dalla Giunta Esecutiva: dall'analisi comparativa delle 

assicurazioni risulta che società "Ambiente Scuola" ottiene un punteggio lievemente 

inferiore a "Benacquista assicurazione" (vedi verbale di giunta allegato), tuttavia la 

Giunta propone al Consiglio d'Istituto di scegliere la società Ambiente Scuola per i 

seguenti motivi: 1- il premio pro-capite è più basso; 2- c'è stata una gestione positiva 

del servizio di assicurazione nel decorso anno scolastico 2011-2012 e da settembre 

2012 a oggi; 3-  nell'offerta economica della Benacquista Assicurazioni nella sezione 

è assente il riferimento all'invalidità permanente da malattia per contagio da virus 

HIV; 4- un suo ufficio sinistri è presente sul territorio. Dopo ampio dibattito e attenta 



disamina il Consiglio d' Istituto sceglie di adottare la proposta della Società 

"Ambiente Scuola". DELIBERA N 5. 

Punto n. 2 - Proposte di reperire fondi alternativi. 

La Signora Rosarie Eleuteri propone di aderire al programma "Carta Fedeltà" 

sponsorizzato da Decathlon: esso consente, alla scuola che vi prende parte, di 

cumulare i punti maturati dagli acquisti di tutti i genitori che si associano ad essa e di 

ritirare a fine anno dei prodotti sportivi utili all'attività didattica e proporzionali ai 

punti ottenuti.   

Il Presidente d'Istituto propone di organizzare nel teatro della scuola primaria degli 

"eventi musicali" aperti sia ai ragazzi che ai genitori. 

Il Signor Cimadomo  propone di organizzare un "happening" all'interno della scuola 

oppure nel parco adiacente con attività sportive e musicali.  

Sempre al fine di reperire fondi alternativi a quelli erogati dagli Enti preposti il 

Signor Turco propone di realizzare un'associazione di genitori che gestisca attività sia 

sportive che musicali extra-scolastiche. Inoltre invita a verificare i contributi che 

erogano alla scuola coloro che già hanno un rapporto di collaborazione con essa: ad 

esempio la ditta che gestisce le macchinette che distribuiscono le bevande e gli snack, 

il fotografo ed il venditore di panini nella scuola secondaria di primo grado. Dopo 

ampio dibattito tutti i membri del consiglio d'Istituto approvano all'unanimità tutte le 

proposte formulate. DELIBERA N° 6 

Il Signor Turco evidenzia la necessità di divulgare le scelte effettuate dal consiglio 

per rendere la comunicazione con le famiglie più capillare ed efficace. A tal fine 

ritiene opportuno che la componente genitoriale del consiglio stesso indica 

periodicamente delle riunioni aperte ai rappresentanti di classe sia per illustrare i 

lavori svolti  sia per ascoltare eventuali istanze. Dopo ampio dibattito tutti i membri 

del consiglio concordano con la proposta effettuata e suggeriscono di indire due 

assemblee, una all'inizio dell'anno scolastico e l'altra alla fine. 

 

Punto n. 3- Proposte di promozione di comportamenti e scelte di sicurezza 

Prende la parola il Signor Cimadomo che, sulla base di alcuni episodi spiacevoli 

verificatisi in alcune classi, rivolge l'invito al consiglio di istituto ad adottare una 

linea educativa coerente con la normativa vigente, da divulgare in modo omogeneo 

alla componente docente perchè possa essere uno strumento guida comune. La 

Professoressa Quarchioni interviene affermando che il dipartimento POF sta  

elaborando un Regolamento di Istituto unico in cui convergano i due appartenenti alle 

precedenti istituzioni scolastiche e che comunque, nel frattempo, vige quello 

dell'anno scorso perfettamente in linea con la normativa di riferimento ( T.U. 

297/1994 art.10, D.P.R. 24 Giugno 1998 n° 249- Regolamento delle studentesse e 

degli studenti - D.P.R. 21 Novembre 2007 n° 235). Sempre la Professoressa 

Quarchioni afferma che nella scuola è presente uno sportello di ascolto psicologico 

con operatori dell'Istituto di Ortofonologia  rivolto sia agli studenti che ai genitori; è 

possibile accedervi con una semplice prenotazione ed è a titolo gratuito per gli utenti. 

Il Signor Cimadomo propone di integrare il servizio con l'intervento di psicologi/o 

esperti delle forze dell'ordine che attualmente svolgono questi servizi. 



Punto n. 4- Varie ed eventuali 

La Signora Lucano Michela espone un problema riguardante la Scuola dell'Infanzia: 

molti genitori non sono disposti a versare la quota del contributo volontario per il 

corrente anno scolastico poiché ritengono che non sia stato dato corso ad una delibera 

del precedente Consiglio di Istituto, 26 Giugno 2012, in cui si stabiliva di realizzare 

una piccola palestra nei locali della scuola con una parte del contributo da loro 

versato (€ 1.810,00 ). Interviene la Professoressa Grilli che asserisce che il contributo 

è volontario e non coatto ed evidenzia altresì una scarsa informazione tra scuola e 

famiglie per colmare la quale è importante dialogare con i genitori ed incontrarli. Il 

Vicario Carmine Bove al fine di illustrare la questione rilegge il verbale del 

precedente anno scolastico ed evidenzia due aspetti importanti:1 la natura progettuale 

del lavoro; 2 l'accantonamento della somma versata. La delibera del consiglio in 

questione prevede che un genitore con competenze adeguate abbia  assunto l'incarico 

di redigere un progetto per realizzare una piccola palestra in cui svolgere attività 

psicomotoria con i bambini, ma lo stesso ad oggi non è ancora pervenuto a scuola;  la 

somma versata di €1.810,00 è stata accantonata perché destinata alla realizzazione del 

progetto.  Dopo ampio dibattito si propone di indire al più presto una riunione con il 

Dirigente ed eventualmente qualche membro del Consiglio di Istituto e le famiglie 

del Plesso della Scuola dell'Infanzia al fine di spiegare l'evoluzione dei fatti. 

Il presidente del Consiglio di Istituto invita il Dirigente a fare una circolare per 

raccogliere le candidature per la formazione della commissione Mensa e Igiene.  

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 

Il Segretario                                                       Il Presidente  del Consiglio d’Istituto 

Paola Grilli                                                              Signor Massimo Iacobacci 


