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VERBALE N. 13 

Il giorno 23/01/2014, alle ore 17:30, nella sala docenti della scuola primaria dell’Istituto 

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

prescritti, si è riunito il Consiglio d’Istituto che risulta così composto: 

Componente Genitori sono presenti i signori: 

Cimadomo Luca, Eleuteri Rosaria, Lucano Michela, Martino Rossella, Schiavon Annalisa, 
Turco Vito Giuseppe; 

Componente Docenti sono presenti gli insegnanti: 

Bove Carmine, Durante Vincenza, Ganci Michele, Grilli Paola, Rapone Clara, Tamanti 

Giuseppina.  

Risultano assenti: 

il Dirigente Scolastico: la Dott.ssa Croce Virginia Antonella; 

per la componente del personale non docente le signore: Lombardi Laura e Mancini Cinzia;  

per la componente docenti le insegnanti: Corinaldesi Rita, Quarchioni Mirella; 

per la componente genitori i signori: Iacobacci Massimo (presidente), Micci Daniele. 

Presiede il Consiglio la signora Martino Rossella (vice presidente).  

Adempie le funzioni di segretario l’insegnante Rapone Clara. 

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. Ratifica Variazioni di Bilancio 2013; 

3. Ratifica Chiusura dell’Istituto pre-festivi e settimana di Ferragosto 2014; 

4. Ratifica Costituzione dei Centri Sportivi Scolastici (per lo svolgimento dei Giochi 

Sportivi Studenteschi); 

5. Programma Annuale 2014; 

6. Progetto Judo e Scherma; 

7. Progetto Studio Assistito scuola secondaria I grado; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

Ad inizio seduta la signora Lucano Michela si allontana per motivi familiari. 

Si apre dunque con la discussione del primo punto riguardante la lettura e l’approvazione del 

verbale della seduta precedente. Viene letto il verbale originale e le modifiche apportate dal 

signor Micci. 

A tal proposito l’insegnante Bove ricorda che un verbale del Consiglio d’Istituto non può essere 

corretto attraverso la posta elettronica. 

Dopo un lungo dibattito il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno relativo alla ratifica delle variazioni di Bilancio 

2013. Il Consiglio prende atto dell’elenco delle variazioni apportate dal D.S.G.A. al Bilancio del 

piano annuale 2013. 

 



Si passa all’esame del terzo punto relativo alla ratifica della chiusura pre-festiva dell’Istituto 

Comprensivo e della settimana di Ferragosto del 2014. 

Il Consiglio approva all’unanimità la delibera della chiusura pre-festiva. 

DELIBERA N 31 

 

Si passa quindi al quarto punto riguardante la ratifica della Costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico, così come da Determina del D.S. del 18/12/2013.  

Il Consiglio ratifica quanto deciso dal Dirigente Scolastico. 

 

Si passa ad esaminare il quinto punto, il Programma Annuale 2014. Tale argomento è stato 

inviato ai membri del Consiglio in data odierna. 

I componenti della Giunta Esecutiva, riunitisi precedentemente, hanno preso in esame tutte le 

voci di tale Programma e riferiscono al Consiglio, il quale approva a maggioranza con un solo 

astenuto. 

DELIBERA N 32 

 

Si passa all’esame del sesto punto, il Progetto di Judo e Scherma. 

Tale progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni delle classi primarie e secondarie di primo 

grado a queste due discipline ancora poco praticate rispetto al calcio, al basket, alla pallavolo. 

Sono previsti due incontri a settimana. 

Prende la parola l’ins. Durante la quale afferma che ci sono 8 alunni, come emerso da un 

sondaggio, che vorrebbero partecipare a tale progetto. Non è specificato, però, quanti sono per il 

judo e quanti sono per la scherma. 

La stessa insegnante si rivolge al sig. Turco per sapere se è possibile partire anche con solo 2 

alunni, mentre la signora Martino si sofferma sul fatto che l’iscrizione è riservata esclusivamente 

agli alunni del nostro Istituto Comprensivo, senza considerare quelli di altre scuole. 

Come viene notato, il progetto, manca di una specifica riguardante la palestra da utilizzare, che 

sarebbe quella della scuola media e non viene approfondito il discorso assicurativo, aspetto 

questo molto importante. Il Consiglio approva all’unanimità, ma chiede un approfondimento in 

merito all’assicurazione. 

DELIBERA N 33 

 

Si passa al settimo punto, il progetto di Studio Assistito per la scuola secondaria di I grado, 

proposto dall’associazione culturale A Piccoli Passi. 

Tale progetto prevede uno spazio in cui gli studenti possono svolgere i loro compiti sotto il 

controllo di un insegnante, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. 

La signora Martino propone di inserirlo nel P.O.F. . 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto. 

DELIBERA N 34 

 

Si passa quindi all’ottavo  punto, varie ed eventuali.                                                                           

Si prende visione dei tre preventivi pervenuti circa il campo scuola che si terrà a Maggio 2014 in 

Alto Adige. Tali preventivi passeranno al vaglio della Giunta Esecutiva. 

Successivamente prende la parola l’ins. Bove il quale informa il Consiglio circa i fondi residui delle 

quote contributive utenza. Tali fondi potevano rimanere nella disponibilità del Consiglio di Istituto 

per consentire la realizzazione di specifici progetti manutentivi/didattici/educativi, presentando, da 

parte del D.S., una rendicontazione in merito all’utilizzo di tali somme.                                      

L’ins. Bove specifica che il nostro Istituto ha fornito una rendicontazione puntuale e precisa, così 

come richiesta dal Consiglio Comunale. 



Il Consiglio prende visione, poi, di un progetto Lezione Concerto presentato dall’ins. Durante, per 

stimolare i ragazzi verso il linguaggio musicale, dal titolo “I Fiati: gli Ottoni”. 

Alle 19:00 arriva il sig. Iacobacci Massimo (presidente). 

Prende la parola la signora Eleuteri, la quale, riferendosi al discorso della mensa e dell’igiene, 

chiede che tutto ciò che venga realizzato sia reso pubblico, anche sul sito web, per una maggiore 

trasparenza e conoscenza degli interventi effettuati. 

Interviene poi la signora Martino per parlare del cancello da far sistemare. Informa che il tutto si è 

fermato per la mancanza dei riscontri legali, rispetto alla partita IVA di chi doveva intervenire, ecc. 

In relazione alla mensa prende poi la parola il sig. Cimadomo che, avendo letto sul rapporto della 

Commissione Mensa che il personale di Segreteria mangia presso la stessa, chiede se queste 

persone pagano o meno il pranzo. 

Il sig. Bove risponde che il personale paga una quota adeguata e che è tutto registrato e visibile 

presso la Segretaria. 

Sempre il sig. Cimadomo lamenta l’ingresso delle auto dei genitori dei bambini diretti al Nido 

Giocolando e dei furgoni dei fornitori durante l’orario di entrata e di uscita degli alunni e chiede, a 

tal proposito, che le merci entrino negli spazi della scuola in orari diversi e, nel caso dei genitori, 

che non entrino assolutamente per un problema relativo alle assicurazioni in caso di sinistro. 

Interviene il sig. Bove che ricorda che più di una volta è stato invitato il Nido Giocolando a non far 

entrare le auto dei genitori e che adesso adotteranno metodi più incisivi. 

Lo stesso Cimadomo chiede chiarimenti sulla scelta di dare in gestione i locali dell’Istituto al Nido 

Giocolando e propone di scegliere in sede di Consiglio quale Nido offra di più per averli in 

gestione. 

Il sig. Bove dichiara che il Nido Giocolando offre il taglio dell’erba nei giardini dell’Istituto e che la 

scelta non spetta al Consiglio ma al Comune. 

Sempre il sig. Cimadomo,  riferendosi ad una e-mail inviata precedentemente a tutti i membri del 

Consiglio, chiede che per i viaggi di istruzione, nei preventivi delle ditte di trasporto, siano inseriti i 

capitolati d’oneri. Tutti i presenti concordano. 

Avendo esaurito la discussione di tutti i punti all’Odg, la riunione viene sciolta alle ore 19:35. 

 

                                                                                            

            Il Segretario                                                                                  Il Presidente  

        Ins. Clara Rapone                                                                    Sig. Massimo Iacobacci              

 


