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                                                         VERBALE N. 16 

 

 

Il giorno 16/06/2014, alle ore 17:00, nell’aula insegnanti  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: 

Eleuteri Rosaria, Lucano Michela, Martino Rossella, Micci Daniele; 

Componente Docenti sono presenti gli insegnanti: 

Bove Carmine, Corinaldesi  Rita,  Grilli Paola, Quarchioni Mirella, Rapone Clara,  

Risultano assenti: 

per la componente genitori:  Cimadomo Luca, Iacobacci Massimo, Turco Vito Giuseppe 

per la componente docenti gli insegnanti: Durante Vincenza, Ganci Michele, Tamanti Giuseppina.  

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

 

Presiede la sig. Schiavon Annalisa  

Adempie le funzioni di segretario la prof. Quarchioni 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: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Consuntivo E.F. 2013; 

3. Attuazione programma annuale 

4. Progetto “adotta una mamma” 

5. Calendario scolastico a.s. 2014/2015; 

6. Richieste utilizzo locali da parte delle associazioni a.s.2014/2015 entro il 20/07/2014 

7. Criteri per proposte Associazioni pre-post scuola, studio assistito 

8. Criteri formazione classi (prima media) 

9. Integrazione nuovi membri insegnanti e genitori 

10. Varie ed eventuali. 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente” 

La signora Schiavon Annalisa Presidente del C.I.  prende la parola e dopo la lettura del verbale al 

quale vengono apportate alcune modifiche formali chiede l’approvazione del verbale della seduta 

precedente e ciò avviene  all’unanimità. 

2) Approvazione Consuntivo E.F. 2012; 

Prende la parola il D.S.G.A. sig. Miniscalco Giusi che presenta il Consuntivo E.F. 2013, precisando  

che il Consuntivo è relativo all’anno solare 2013 e che è stato approvato dai revisori dei conti.  

Chiarisce che le risorse del Ministero sono state erogate solo per il rinnovo dei contratti dei servizi 

della ditta esterna per le pulizie che risulta essere il Consorzio Nazionale Servizi che ha vinto 

l’appalto per la regione lazio che poi ha dato subappaltato alla Roma Multiservizi che ha compiti 

diversi oltre alla pulizia deve garantire anche l’igienificazione. I Genitori chiedono poi che venga 



relazionato e pubblicato sul sito l’utilizzo del contributo volontario per favorire e incrementare la 

partecipazione delle famiglie.  

Viene poi chiesto dal sig. Micci e dagli altri genitori qualche ragguaglio sull’associazione Choronte  

La DSGA invita a prenderne visione nel dettaglio in segreteria; alla richiesta del motivo delle spese 

di Axios e Argo: la DSGA dichiara che è stato necessario adottare Axios (con una spesa inferiore 

alle 1000 euro) anche per la scuola secondaria, perché il programma era  già presente nella 

segreteria e questa unificazione avrebbe reso lo svolgimento delle operazioni di scrutinio ottimali. 

Dal sig. Micci viene poi chiesto se è stata presa in esame la possibilità di software libero che 

avrebbe richiesto solo spese di manutenzione e non l’acquisto di licenza, ma la DSGA dichiara che 

non è stato preso in esame per il timore che nascessero problemi con il MIUR al quale devono 

essere mandati i dati degli scrutini e degli esami di licenza e che consiglia Axios (programma 

ministeriale ufficiale) che inoltre non necessita dell’utilizzo di internet. 

 

Si allegano tutti i documenti relativi al consuntivo: 

 

all. n.1)  ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO (verbale n. 2014/003 in data 29 aprile 2014) 

all. n.2) CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO. esercizio finanziario 2013 ( modello 

H) 

all. n.3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013 esercizio finanziario 

2013 (modello J) 

all. n.4 a) ELENCO RESIDUI PASSIVI. esercizio finanziario 2013 (modello L) 

all. n.4 b) ELENCO RESIDUI  ATTIVI esercizio finanziario 2013 (modello L) 

all. n.5a) RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA esercizio finanziario 2013 ( modello N) 

all. n.5b) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA esercizio finanziario 2013 ( modello N) 

all. n.6) CONTO DEL PATRIMONIO. PROSPETTO DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO esercizio 

finanziario 2013  (modello K) 

 

 

VISTA la relazione del  D.S. e il promemoria del D.S.G.A.. 

ESAMINATA la documentazione a corredo del Consuntivo 2013: 

VISTO il verbale n. 2014/003  del Collegio Dei Revisori   

Dopo ampio dibattito 

IL CONSIGLIO, 

DELIBERA N. 37 

a maggioranza con due astenuti 

Di approvare il  CONTO CONSUNTIVO  E.F. 2013 

 

 

 

 

3) Attuazione programma annuale 



La D.S.G.A. prende la parola e precisa che entro il primo semestre dell’anno bisogna fare il punto 

sull’andamento della gestione:programma annuale 2014 e presenta un altro allegato cartaceo: 

RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

AL 04/06/2014 (allegato N. 7) precisando che il finanziamento erogato per il servizio di pulizia ha 

subito una diminuzione di -678,47 euro. Oltre a ciò i contributi volontari dei genitori non sono stati 

quelli previsti, pertanto si è reso necessari diminuire la programmazione iniziale di -6.100,00, si 

aspetta comunque eventuali integrazioni. Per la mensa scolastica si aspetta il finanziamento del 

Comune di Roma che sarà corrisposto dietro presentazione di un rendiconto da  parte della scuola; 

si precisa infine che le spese per i viaggi di istruzione sono una partita di giro. 

Alla domanda cosa diguardino le altre entrate (aggregato 07) si precisa che vi confluiscono: gli 

interessi attivi, il contributo per il noleggio dei distributori automatici di bevande, le associazioni, a 

questo punto viene chiesto se il pagamento delle associazioni “Scarpette rosse”, “Linguage point”,   

Volleyrò è stato fatto in servizi o in contanti, la risposta è che ancora non è stato verificato; per 

quanto riguarda “Note danzanti” la D.S. precisa che in pagamento è stato offerto il servizio gratuito 

alle prime classi; il sig. Buongiorno  ha invece pagato quanto richiesto (1000 euro). 

Ulteriori chiarimenti vengono chiesti per le spese relative al sito della scuola, risponde il sig. Bove 

che dichiara ch nel consuntivo 2013 sono state spese circa 1000 euro per il sito (dominio) e 500 per 

abbonamenti e licenze; si prevede di spendere circa 100 euro al mese per la manutenzione cifra che 

dai genitori viene ritenuta eccessiva solo per questo servizio. 

 

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

ESAMINATA la RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA ANNUALE AL 04/06/2014  

Dopo ampio dibattito 

IL CONSIGLIO, 

DELIBERA N. 38 

a maggioranza con due astenuti 

Di approvare l’attuazione del programma annuale 2014 

 

.  

4) Progetto”Adotta una mamma” 

 

La D.S. si allontana e si passa a discutere del progetto “Adotta una mamma” già presentato in altro 

Consiglio d?Istituto dalla prof. Sardella. La prof. Grilli lo riepiloga poi la sig. Schiavon Annalisa 

prende la parola, ribadendo l’interesse per il progetto nei suoi obiettivi, ma anche le perplessità 

della volta precedente sul film che è parte integrante: “October baby”, che viene ritenuto troppo 

apertamente confessionale (cattolico) si passa quindi al voto: 4 favorevoli e 6 contrari. Si invita 

comunque l’associazione, vista l’alta valenza del progetto, a modificarlo eliminando e/o sostituendo 

la proiezione del film con proposte diverse. 

5) Calendario scolastico  

Relativamente al quarto punto all’o.d.g. si prende in esame il calendario scolastico regionale 

relativo all’a.s. 2014-2015 (allegato N. 8) che sarà valido nelle sue indicazioni per tre anni. Il 

collegio dei docenti del 1 luglio 2013 propone di attuare degli adeguamenti per le seguenti 

motivazioni didattiche : 



 Si prende in esame la possibilità presentata dalla prof. Grilli di interrompere l’attività 

didattica lunedì 22/12/2014 e lunedì 01/06/2015: precedendo questi l’inizio delle vacanze 

di Natale e il 2 Giugno (festa nazionale), è probabile un’affluenza molto ridotta degli 

studenti. 

 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: in 

questa prima settimana si realizza il progetto di accoglienza per le classi prime e il 

recupero per le classi seconde e terze, somministrando tra l’altro, le prove di recupero 

delle lacune evidenziate a giugno e comunicate ai genitori alla consegna della pagella; 

nell’ultima settimana  dell’anno scolastico, i docenti dei C. di c. dedicano le ore dalle 

12,15 alle 14,15 alla preparazione agli esami delle classi terze. 

 L’insegnante Corinaldesi riferisce che l’uscita anticipata alle 14,30 dal 15 al 19 settembre 

2014 delle prime classi della scuola primaria, è funzionale al progetto accoglienza.  

 Precisa anche che l’uscita anticipata del martedì grasso è tradizionalmente attuata nella 

scuola con relative iniziative: per la scuola primaria uscita prevista è alle 14,30; per la 

scuola dell’infanzia alle 13. Si propone poi l’uscita dell’ultimo giorno di scuola 

08/06/2015 per la primaria alle 14,30; l’ultimo giorno dell’infanzia il 26/06/2014 alle 13. 

 La mamma rappresentante l’infanzia sig. Lucano Michela si fa portavoce dell’esigenza 

che  nella seconda settimana di apertura gli alunni escano per due giorni, giovedì e 

venerdì, alle 16 ciò per andare incontro alle esigenze lavorative dei genitori. Si apre una 

discussione in merito, la maestra Rapone ribadisce la necessità di mantenere l’uscita 

anticipata perché è fondamentale per il progetto di accoglienza la compresenza delle 

insegnanti. Si stabiliscono quindi due proposte: 

Prima proposta:  

-prima settimana l’orario della scuola dell’infanzia sarà dalle 8 alle 13  

-seconda settimana l’orario sarà dalle 8 alle 14,20-14,30 

-terza settimana l’orario sarà dalle 8 alle 16 

-L’inizio sarà per i vecchi iscritti il 15/09/2014 per i nuovi il 16/09/2014  

Seconda  proposta:  

-prima settimana l’orario della scuola dell’infanzia sarà dalle 8 alle 13  

-seconda settimana l’orario sarà dalle 8 alle 14,20-14,30 lunedì, martedì, mercoledì 

.seconda settimana l’orario sarà dalle 8 alle 16 giovedì e venerdì 

-terza settimana l’orario sarà dalle 8 alle 16 

-L’inizio sarà per i vecchi iscritti il 15/09/2014 per i nuovi il 16/09/2014  

Si passa alla votazione per la prima proposta: 8 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti. 

La prima proposta viene così approvata. 

 Viene infine presentata la proposta dall’insegnante Rapone portavoce delle insegnanti 

della scuola d’infanzia di viale Rousseau, che si allega (allegato N. 9):  dopo ampia 

discussione durante la quale la sig. Lucano fa presente l’esigenza dei genitori di trattenere 

più a lungo i figli a scuola per motivi lavorativi, alla quale la maestra Rapone risponde con 

la difficoltà riscontrata per il caldo di superare l’orario delle 14,30 e della necessità per le 

maestre di pulire e di risistemare la scuola e i materiali, si procede alla votazione relativa  

alla proposta  per l’ultima settimana che va dal 22/06/2014 al 25/06/2014 con uscita 

anticipata alle 14,20-14,30  che viene accolta con i seguenti voti: 5 favorevoli, 2 astenuti,4 

contrari.  
 

VISTO il calendario scolastico regionale 2014/15;   

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. 39 

A maggioranza con due astenuti 

l’adozione del Calendario Scolastico Regionale  2014-2015 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  lunedì 15 settembre 2014  

ACCOGLIENZA  

 

SCUOLA  dell’ INFANZIA 

 

I SETTIMANA (  dal 15 al 19 settembre 2014) ORARIO 8:00 -13:00; (con  

mensa) 

II SETTIMANA (dal 22 al 27, settembre 2014) ORARIO 8:00 – 14:30 (con 

mensa) 

PRIMO giorno di scuola 15 settembre 2014 ORARIO  8:00 – 13:00 (vecchi 

iscritti) 

PRIMO giorno di scuola 16 settembre 2014 ORARIO  8:00 – 13:00 (nuovi 

iscritti) 

DAL 29 SETTEMBRE 2014 ORARIO REGOLARE  8:00 – 16:00. 

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

date: 

MARTEDÌ  GRASSO  17/02/2015 uscita anticipata alle ore 13:00 

ULTIMA SETTIMANA DI SCUOLA  dal 22 al 26  giugno 2015 USCITA alle 

14,20-14,30 

 

 



 

SCUOLA  PRIMARIA 

 

 CLASSI PRIME   

PRIMO giorno di scuola  15 settembre 2014 ORARIO  10:30 – 14:30 

Dal 16 al 19 settembre 2014 ORARIO  8:30 – 14:30 

DAL 22 SETTEMBRE ORARIO REGOLARE  8:30 – 16:30 

 

 TUTTE LE ALTRE CLASSI 

SOLO PRIMO giorno di scuola  15 settembre 2014 ORARIO  8:30 – 14:30 

Dal 16 SETTEMBRE : ORARIO REGOLARE   8:30 –16:30 

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

date 

MARTEDÌ  GRASSO  17 febbraio 2015 uscita anticipata alle ore 14:00 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 8 giugno 2015 uscita anticipata ore 14,30 

 

SCUOLA  SECONDARIA 

ACCOGLIENZA,  RECUPERO E POTENZIAMENTO IN 

ENTRATA E IN USCITA 

 

Per quanto riguarda le entrate/uscite anticipate per : A) ACCOGLIENZA E  

RECUPERO in TUTTE LE CLASSI  

 CLASSI PRIME 

SOLO PRIMO giorno di scuola  15 settembre 2014 ORARIO  9:15 – 12:15 

 

 TUTTE LE ALTRE CLASSI 

PRIMO giorno di scuola  15 settembre 2014 ORARIO  8:15 – 12:15 

 

DAL 16 al  19 settembre 2014  orario 8:15-12:15  

 



PER TUTTI 

 DAL 22 SETTEMBRE ORARIO REGOLARE  8:15 – 14:15 

B) POTENZIAMENTO TERZE  

DAL  04  all’ 08  giugno 2015 orario 8:15-12:15 

 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 8 giugno 2015 uscita ore 12,15 

 

CHIUSURA PER INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 

 22 DICEMBRE 2014  

01 GIUGNO 2015. 

6) Richieste utilizzo locali da parte delle associazioni a.s. 2014/2015 entro il 20/0772014  

Dopo ampia discussione la presidente propone di stabilire la data ultima di scadenza delle richieste 

di  utilizzo locali da parte delle associazioni al 10 /07/2014. 

7) Criteri per proposte Associazioni pre-post scuola, studio assistito 

I rappresentanti dei genitori nella figura della sig. Martini Rossella propongono una serie di criteri 

strutturati per poter avere  un metro di paragone nella scelta delle associazioni che propongono 

attività in orario extrascolastico comprese quelle di pre e post-scuola e quella di studio assistito. 

Questi criteri saranno pubblicati sul sito, dando, come già detto, la scadenza del 10/07/2014 per la 

presentazione delle richieste e si allegano al presente verbale (allegato N.10)  

8) Criteri formazione classi (prima media) 

La prof. Grilli espone i criteri di formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado che sono approvati all’unanimità e si allegano al presente verbale (allegato N.11) 

9) Integrazione nuovi membri insegnanti e genitori 

L’integrazione dei nuovi membri del Consiglio avverrà seguendo la graduatoria dei non eletti. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore  20 : 15 

 

Il Segretario        Il Presidente 

       Mirella Quarchioni        SCHIAVON Annalisa 

 

  

   

 

 

 

 

 


