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VERBALE N. 15 

Il  giorno 05/06/2014 alle ore 17,00 nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Piazzale 

Hegel” in Piazzale Hegel,10 Roma, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato secondo le modalità 

prescritte. 

Sono presenti: 

Il Dirigente scolastico: Dott.ssa Croce Virginia Antonella. 

Componente genitori: Martino Rossella, Eleuteri Rosaria, Lucano Michela Cimadomo Luca 

Schiavon Annalisa, Micci Daniele. 

Componente docenti: Corinaldesi Rita, Grilli Paola, Rapone Clara. 

Componente personale non docente: Mancini Cinzia, Lombardi Laura. 

Sono assenti: 

Componente genitori: Iacobacci Massimo (Presidente),  Turco Vito Giuseppe. 

Componenti docenti: Bove Carmine, Tamanti Giuseppina, Durante Vincenza, Ganci Michele, 

Quarchioni Mirella. 

Riconosciuta la validità dell’assemblea si dichiara aperta la seduta per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Dimissioni Presidente del C.d.I. 

3. Elezione nuovo Presidente del C.d.I. 

4. Elevazione limite di spesa del D.S. da € 2000,00 a € 4000,00   

5. Approvazione consuntivo E.F. 2013 

6. Attuazione Programma Annuale 2014 

7. Organizzazione ultimo giorno di scuola (7giugno 2014) 

8. Progetto “Adotta mamma” 

9. Calendario scolastico a.s. 2014/15 

10. Disponibilità della scuola per i centri estivi e Campus in lingua inglese (English Camp) 

11. Acquisto L.I.M. 

12. Richieste di utilizzo locali da parte delle Associazioni a.s. 2014/15 entro il 20/07/2014 

13. Bando per Associazioni pre-post scuola 
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14. Foto di fine anno scolastico 2013/14 

15. Varie ed eventuali 

PUNTO 1 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente dopo aver apportato alcune precisazioni ed 

integrazioni da parte dei Sig.ri Micci e Cimadomo. 

PUNTO 2 

Si prende atto delle dimissioni del Presidente del C.d.I. Sig. Iacobacci. 

PUNTO 3 

Si candidano per l’elezione del nuovo Presidente i Sig.ri Turco Vito e Schiavon Annalisa e si procede alla 

votazione. 

Viene eletta la Sig.ra Schiavon con 8 voti favorevoli e 4 contrari. 

La Sig. Martino Rossella si conferma vice presidente. 

Alle ore 17,45 si aggiungono altri 3 membri del C.d.I i docenti Bove Carmine, Tamanti Giuseppina e Durante 

Vincenza, lascia invece l’assemblea la Sig.ra Lucano. 

Viene fatta una mozione d’ordine per spostare la discussione dei punti all’ordine del giorno dando priorità 

alle delibere più urgenti da effettuare visto l’elevato numero dei punti presenti. 

PUNTO 10 

Vengono presi in considerazione i Progetti presentati per realizzare Centri Estivi per bambini e ragazzi 

presso il nostro Istituto nei mesi di giugno e luglio a partire dalla fine dell’anno scolastico. Sono pervenuti 

due Progetti presentati rispettivamente dall’Associazione Team-up   e dall’Associazione Ludica; sono stati 

invitati i referenti delle due Associazioni per illustrare ai membri del Consiglio le caratteristiche dei Progetti 

e le modalità di attuazione. I referenti espongono individualmente le peculiarità di ciascun Progetto e 

chiariscono dubbi e problematiche poste dai genitori, dal Dirigente scolastico, dai docenti e dal personale 

non docente. 

Terminate le precisazioni,  il Consiglio dopo ampio dibattimento approva all’unanimità il Progetto per la 

realizzazione del Centro Estivo presentato dall’Associazione Team-up di cui si allega copia cartacea con le 

relative annotazioni e precisazioni apportate dal Presidente del C.d.I.  e ottenute verbalmente dal Sig. 

Bongiorno Luciano a chiarimento di ogni problematica emersa. 

Si richiede all’Associazione un contributo economico a fronte dell’uso delle strutture scolastiche per 

l’acquisto di una LIM e di un videoproiettore da destinare alla scuola secondaria di primo grado. 

Dal 1 al 5 settembre verrà inoltre realizzato, come avviene ormai da qualche anno, nella scuola primaria il 

Progetto in lingua inglese “ English Camp”. 

Si richiede all’Associazione quale contributo per l’uso delle strutture scolastiche , di effettuare un corso di 

formazione linguistica di almeno 4 ore, con  esperti madrelingua, destinato agli insegnanti di L2 del nostro 

Istituto con fornitura di materiale didattico. 



PUNTO 11 

L’ins.te Bove richiede da parte dei docenti della scuola primaria, l’acquisto di 4 L.I.M. da istallare nelle 

attuali classi terze e seconde che ne sono ancora sprovviste. Sottolinea l’importanza di avere a disposizione 

nell’aula tale strumento tecnologico per  migliorare l’efficacia dell’azione didattica e per garantire a tutti gli 

alunni i benefici in termini di apprendimento  che si possono ottenere dal suo utilizzo. 

Viene allegata al presente verbale la richiesta scritta e firmata da tutti i docenti. 

Si dibatte a lungo sull’argomento e si approva all’unanimità l’acquisto di 4 L.I.M per la scuola primaria. 

La Dirigente Scolastica propone la nomina di una Commissione formata da genitori e docenti che si occupi 

di valutare i preventivi che sono pervenuti per acquistare le 5 L.I.M  e il videoproiettore. 

L’ins.te Rapone, inoltre,  fa richiesta che, all’inizio del  prossimo a.s. , venga assegnata a ciascuna sezione 

della scuola dell’infanzia di viale Rousseau  la somma di €150,00 per l’acquisto di materiale didattico e di 

facile consumo. L’assemblea approva all’unanimità.  

Si stabilisce inoltre che le Lim non funzionanti della scuola secondaria di primo grado devono essere 

sottoposte a controlli di manutenzione, con eventualmente la sostituzione delle lampade del 

videoproiettore. 

Alle ore 19,00 lasciano il Consiglio le Sig.re  Mancini Cinzia e Lombardi Laura. 

PUNTO 4 

La Dirigente scolastica chiede al C.d.I. la possibilità di elevazione della spesa del Dirigente Scolastico da        

€ 2000,00 a €4000,00. Si procede alla votazione per alzata di mano. Il risultato è di 5 voti favorevoli e 7 

contrari. 

PUNTO 7 

Si discute sull’organizzazione dell’ultimo giorno di scuola, sabato 7 giugno. La Sig.ra Martino chiede come gli 

alunni trascorreranno la mattinata. La scuola secondaria di primo grado organizzerà per i ragazzi una 

bruschetta nel giardino  con la partecipazione dei genitori, varie premiazioni e attività ludiche. La scuola 

primaria per le classi quinte giochi nel giardino organizzati dall’Associazione Volleyrò e attività ludiche con 

merende (fornite dai genitori) all’aperto per tutti gli altri.  

Il Sig. Micci  puntualizza che nel sito web dell’Istituto manca la sezione amministrativa di trasparenza. 

Alle ore 19,45 il Presidente termina la riunione e non avendo esaurito la discussione di tutti i punti 

all’O.d.G.,  la aggiorna a lunedì 16 giugno 2014 alle ore 17,00.  

 

Il Segretario        Il Presidente 

(Rita Corinaldesi)              (Annalisa Schiavon) 


