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VERBALE N. 18
Il giorno 11/09/2014 alle ore 16:30, 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: Martino Rossella, Lucano Michela, Schiavon
Annalisa, Turco Vito Giuseppe, Daniele Mariarita, Attorre Paola;
per la componente docenti : Grilli Paola, Quarchioni Mirella, Rapone Clara, Durante
Vincenza, Vasselli Renato, Tamanti Giuseppina, Corinaldesi Rita;
per la componente Ata: Laura Lombardi e Cinzia Mancini
Risultano assenti:
per la componente genitori: Micci Daniele e Iacobacci Massimo.
Presiede il Vicario 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- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Punto n.2 - Scelta Associazione Pre-Post Scuola, studio assistito e assistenza alla
mensa scuola secondaria I grado a.s. 2014-2015 ;
Punto n. 3- Consultazione e scelta Progetti in orario extrascolastico a.s. 2014-2015;
Punto n.4- Acquisto banchi scolastici;
Punto n.5- Varie ed eventuali.

Punto n. 1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Si apre la seduta con la lettura del verbale n°16 poiché l'incontro del 17 luglio 2014
non ha raggiunto il numero legale. Esso viene approvato all'unanimità.
Prima di passare al secondo punto all'o.d.g. il Vicario comunica l'invito del DS ad
individuare, tra le associazioni che collaboreranno con il nostro istituto, quelle che
prevedano nel contratto la stipula della firma prima dell'avvio dell'attività e scadenze

tassative rateizzate nei pagamenti (per le cifre che non superano € 1.000,00 la scuola
chiede il 50% all'atto della stipula del contratto ed il restante da versare entro il 31
Gennaio 2015, per importi superiori a € 1.000,00 il 30% all'atto della firma, il 35%
entro il 31 Gennaio 2015 ed il restante 35% entro il 31 Maggio 2015).
Si procede quindi all'analisi dei tre preventivi pervenuti. L'Associazione Nuove Idee
non propone il servizio di pre e post scuola per l'infanzia pertanto non risponde ai
requisiti richiesti.
L'Associazione "Scarpette Rosse" non ha versato il compenso richiesto dalla scuola
per il precedente anno scolastico 2013-2014 risultando così inadempiente, pertanto i
membri del consiglio di Istituto non ritengono opportuno prendere in considerazione
la sua proposta.
L'associazione Piccoli Passi propone il servizio di pre e post scuola sia per la scuola
dell'infanzia che per la primaria, accludendo nella sua offerta lo studio assistito e
l'assistenza alla mensa (si allega la proposta con i costi corrispondenti al servizio).
Interviene la Professoressa Durante che sottolinea la necessità che l'associazione
svolga l'attività di Studio assistito dalle ore 15.00 alle ore 17.00 . Valutata
l'opportunità dell'offerta il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità di affidare il
servizio all'associazione Piccoli Passi chiedendo di corrispondere alla scuola un
compenso complessivo di € 400,00 dei quali € 200,00 da erogare all'atto della stipula
del contratto e gli altri € 200,00 da versare entro il 31 Gennaio 2015. DELIBERA N°
40.
Per quanto concerne il terzo punto all'o.d.g. sono pervenute le offerte di tre
associazioni: Volleyrò, Team up e Corpi Pazzi.
La prima richiede l'utilizzo della palestra della scuola primaria e secondaria di primo
grado per svolgere attività di pallavolo dal lunedì al venerdì dalle 16,45
alle 21,30; chiede € 50,00 di iscrizione e una quota annua di € 400,00 o di € 350,00 a
seconda se l'attività sia di natura agonistica o no. Propone un compenso alla scuola di
€5.000,00 e la riparazione del tetto della palestra della scuola primaria. La seconda
associazione chiede l'utilizzo della palestra della scuola secondaria di I grado per
svolgere attività di minibasket e attività motoria rivolta ai tre ordini di scuola
(compresi i ragazzi diversamente abili) e gli adulti : il lunedì e il venerdì dalle 16,45
alle 19,15 il Martedì e il Giovedì dalle 15,00 alle 21,30. A tale proposito interviene il
Professor Vasselli per precisare che l'orario di apertura della palestra alle associazioni
non potrà avvenire prima delle 16,45 per consentire il regolare svolgimento dei giochi
sportivi studenteschi. I diversi costi delle differenti attività sono allegati nella scheda
riassuntiva del Progetto.
La terza associazione "Corpi Pazzi " si rivolge alla fascia d'età dai sei ai dieci anni
proponendo giochi circensi: chiede € 10,00 di iscrizione e €20,00 mensili per attività
da svolgere il mercoledì pomeriggio dalle 17,00 alle 18,00 presso la palestra della
scuola secondaria di I grado.
Dopo ampio dibattito dal quale si evince che non si è disponibili ad accogliere due
delle richieste dell'associazione Volleyrò che chiede l'utilizzo di entrambe le palestre
e l'utilizzo di una di queste nei giorni prefestivi e festivi, il Consiglio di Istituto
decide di accordare la palestra della scuola primaria alla suddetta associazione, quella

della secondaria all'associazione Team up con le dovute modifiche all'orario e
all'Associazione Corpi Pazzi il mercoledì. Interviene Il Signor Turco asserendo che
le richieste delle quote di iscrizione e annuali delle prime due associazioni sono
leggermente alte, a suo parere andrebbero abbassate. Il Consiglio di Istituto approva
all'unanimità i progetti presentati da ciascuna associazione e delibera di chiedere
come compenso € 5.000.00 a Volleyrò e Team Up e € 300,00 a Corpi Pazzi.
DELIBERA N° 41.
Per quanto concerne il 5° punto all'o.d.g. si decide di aggiornarlo ad una seduta
successiva.

.
La seduta è tolta alle ore 19:00.
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