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VERBALE N. 19
Il giorno 19/09/2014 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: Martino Rossella, Lucano Michela, Schiavon
Annalisa, Turco Vito Giuseppe, Daniele Mariarita, Attorre Paola, Micci Daniele;
per la componente docenti : Grilli Paola, Quarchioni Mirella, Rapone Clara, Durante
Vincenza, Vasselli Renato;
Risultano assenti:
per la componente genitori: Iacobacci Massimo,
per la componente docenti: Corinaldesi Rita e Tamanti Giuseppina,
per la componente Ata: Laura Lombardi e Cinzia Mancini.
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 Nomina del nuovo membro della Giunta Esecutiva;
Punto n. 3- Modifica della quota da versare per l'utilizzo delle palestre;
Punto n.4- Valutazione e scelta Associazioni culturali in orario extrascolastico a.s.
2014/2015;
Punto n.5- Varie ed eventuali.
Prima di iniziare la seduta con la lettura del verbale il Presidente del Consiglio di
Istituto chiede di introdurre una mozione all'o.d.g. per ridiscutere la delibera n° 39 e
accoglie la richiesta della Professoressa Grilli di inserire anche quella per modificare
il calendario di chiusura della scuola in alcuni giorni prefestivi in cui non è presente
alcuna attività didattica. Si apre un dibattito in cui la componente genitori sostiene
che la delibera n°39 sia illegittima e pertanto chiede che sia nuovamente discussa.
Interviene il Vicario il quale pur non volendo entrare nel merito della questione
ritiene che, data l'importanza, essa debba aver luogo in una seduta successiva per

avere il tempo di documentarsi e di argomentarla con ponderatezza. A tal proposito
interviene la Prof.ssa Grilli che asserisce che il D.P.R. 89/2009 (Regolamento Scuola
Infanzia e Primaria) regolamenta l'orario scolastico settimanale della scuola
dell'infanzia articolandolo in 40 ore(tempo pieno) estendibili fino a 50, oppure in 25
(tempo ridotto alla sola mattina); alla luce di ciò la delibera n°39 centra in conflitto
con quanto previsto dalla legge e ritiene importante che il Consiglio di Istituto
deliberi nuovamente. Concorda con lei la Professoressa Quarchioni. Dopo ampio
dibattito si decide di rimandare la discussione alla seduta successiva accogliendo
l'invito del Vicario Carmine Bove.
Punto n. 1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Si apre la seduta con la lettura del verbale n°18 che i membri consiglieri approvano
fino alla delibera n°40 poiché ritengono necessario apportare modifiche alla delibera
n° 41 in seguito al sopraggiungere di nuovi elementi di valutazione.
Si passa al punto n° 2: viene eletta come membro della Giunta Esecutiva la Signora
Daniele Mariarita. Delibera n°42.
Si passa al n° 3: dopo attenta disamina delle proposte e delle attività messe in campo i
membri del Consiglio di Istituto decidono di rettificare la delibera n° 39 modificando
l'importo che entrambe le associazioni erogano alla scuola applicando il criterio di €
10,00 l'ora per l'utilizzo dei locali. Alla luce del suddetto criterio all'associazione
Volleyrò si richiede un importo di € 9.000.00 annue e all'associazione Team Up €
4.000.00 annue da erogare secondo quanto già stabilito nella precedente seduta.
Interviene il Signor Turco che asserisce che le quote di iscrizione alle associazioni,
pari a €50,00 circa e le relative quote di partecipazione alle attività sportive, pari a €
350,00 non risultano vantaggiose per le famiglie degli alunni. Quanto detto, atteso
tutti gli oneri accessori (acqua, luce e utilizzo di infrastrutture pubbliche), sono
completamente a carico dell'Istituto Comprensivo "G. Falcone". Si rileva la presenza
di un'offerta erroneamente non valutata in quanto ritenuta incompleta e non
rispondente ai criteri della richiesta. A seguito di valutazione della stessa il Consiglio
di Istituto a maggioranza ritiene di mantenere le stesse associazioni con l'esclusione
del Signor Turco che sostiene quanto segue: l'A.D.S. Dream Team Roma ha proposto
di fornire, con la quota d'iscrizione, n°2 giorni a settimana € 35,00 mensili. Pertanto,
dalla composizione delle offerte pervenute risulta, previa ulteriore confronti, più
vantaggiosa per i frequentatori dell'Istituto. Si delibera a maggioranza. Delibera n°43.
Si passa al 4 punto all'o.d.g. Dopo ampia e attenta disamina delle proposte pervenute
e, tenuto conto della proficua collaborazione svolta con alcune delle associazioni gli
anni precedenti, i membri del Consiglio di Istituto accolgono le proposte delle
seguenti associazioni:
1. El Molinillo de Viento per quanto attiene al potenziamento di spagnolo e ai
corsi di teatro sempre in spagnolo;
2. Language Point per quanto attiene il potenziamento di Inglese e relativa
certificazione Cambrige;
3. Piccoli Passi per quanto concerne l'informatica e la certificazione ECDL;
4. Piccoli Passi per l'assistenza a mensa;
5. Piccoli Passi per lo studio assistito;

6. Note Danzanti per quanto attiene ad un laboratorio di strumento musicale
(pianoforte, chitarra, violino).
Si allega la tabella con le quote contributive e i giorni in cui ciascuna associazione
potrà svolgere le attività. I membri del Consiglio di Istituto decidono di chiedere alle
associazioni il 10% sulla quota del compenso complessivo da erogare sempre
secondo le modalità già individuate.
Non è possibile soddisfare la richiesta di effettuare un corso introduttivo di Qigong
presso i locali della scuola secondaria di primo grado perché sono già tutti impegnati.
Il consiglio esprime parere favorevole alla richiesta inoltrata dal Casting Director di
Valerio Mastrandrea per individuare ragazzi per la produzione di un lungometraggio.
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità. Delibera n° 44.
La seduta è tolta alle ore 19:30.
Firmato
Il Segretario
Paola Grilli
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