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VERBALE N. 30 

 
Il giorno 02/09/2015 alle ore 16:55, 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: 

D.S. Virginia Antonella Croce; 

per la componente genitori i signori: Martino Rossella, Lucano Michela,  Schiavon 

Annalisa; 

per la componente docenti :Bove Carmine, Grilli Paola, Quarchioni Mirella, Rapone 

Clara, Durante Vincenza, Vasselli Renato, Tamanti Giuseppina; 

per la componente Ata: Cinzia Mancini 

 Risultano assenti: 

per la componente genitori:  Micci Daniele Daniele Mariarita, Attorre Paola, Turco 

Vito. 

Presiede il Presidente del C.d.I signora Schiavon. 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. 

1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2 - Scelta Associazione;  

a) -Pre-Post  Scuola;  

b) -Studio assistito; 

c) -Assistenza alla mensa scuola secondaria I grado; 

d)- Potenziamento lingua Inglese/Spagnolo scuola secondaria I grado; 

e)- Corsi strumento: pianoforte e chitarra; 

f)- Corsi di informatica scuola secondaria I grado. 

 3- Proposta commissione mensa a. s. 2015/2016 

 4- Varie ed eventuali. 

Punto n. 1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.   

Si apre la seduta con la lettura del verbale n°29. Esso viene approvato all'unanimità.  

La Professoressa Durante propone una mozione d'ordine relativa al "contributo 

volontario "per l'anno scolastico 2015/2016. Il Consiglio di istituto si esprime in 

modo favorevole all'unanimità. Viene inserito come secondo punto all'o.d.g. 

La professoressa Durante di concerto con il Vicario Bove  propongono di mantenere 

inalterato l'importo dell'a.s. precedente per ciascun ordine di scuola: pertanto 



propongono per la Scuola dell'Infanzia € 35,00, per la Scuola Primaria € 35,00, per la 

Scuola secondaria di Primo grado € 55,00 (di cui €10,00 da destinare alla copertura 

assicurativa di ciascun alunno per ogni ordine di scuola). Si conferma la riduzione di 

€ 15,00 dal secondo figlio in poi iscritto nei vari ordini di scuola. Il consiglio di 

Istituto delibera all'unanimità. Delibera n° 54. 

Si passa al terzo punto all'o.d.g. relativo alla scelta delle associazioni del pre-post 

scuola punto a. Sono giunte due proposte:  quella dell'Associazione Duende e quella 

dell'Associazione Tulipano Azzurro. Dopo ampia disamina dei preventivi presentanti 

il Consiglio di Istituto approva il preventivo dell'Associazione Duende perché 

economicamente più vantaggioso (per la comparazione dei dati si rimanda ai 

preventivi allegati) ma con riserva rispetto ai seguenti punti di seguito elencati pena 

l'esclusione: 

 l'associazione deve garantire la sorveglianza ai locali della scuola (all'interno 

dell'aula assegnata e all'entrata dell'edificio attraverso i collaboratori della 

scuola o del custode); 

 l'associazione deve consegnare lo statuto (dal quale si evince che è in possesso 

dei requisiti necessari per svolgere l'attività); 

 gli operatori dell'associazione sono responsabili della sorveglianza degli alunni 

loro affidati; 

 l'associazione deve aver cura e deve pulire i locali assegnati ad essa. 

Alla stessa si richiede di ampliare gli orari di assistenza e vigilanza del pre-post 

scuola nel seguente modo: 

presso la scuola dell'Infanzia dalle 7,00 alle 8,00 di mattina e dalle 16,00 alle 17,30 

del pomeriggio; 

presso  la  scuola secondaria di 1°grado dalle 7,00 alle 8,15 (la Professoressa Durante 

asserisce che ci sono nuovi iscritti che ne hanno fatto richiesta). 

Si passa al punto b e c : 

poiché né lo studio assistito né l'assistenza a mensa sono affrontate in modo esaustivo 

da entrambe le Associazioni il Consiglio di Istituto si riserva di chiedere integrazioni 

alle suddette e decide di allargare le proposte ad altre associazioni. (Dati i tempi 

contingentati si autorizza il Dirigente a ricorrere a determine dirigenziali per l'avvio 

delle attività presso la scuola secondaria di 1° grado.) 

Si passa al punto d: 

il Consiglio di Istituto analizza le due proposte pervenute: Language Point e 

Language Accademy. Dopo ampia e attenta disamina si decide di accogliere le 

proposte dell'Associazione Language Point per il potenziamento e la certificazione 

sia della lingua inglese che della lingua spagnola a seguito della professionalità e 

delle competenze già dimostrata nel corso del precedente anno scolastico. 

Si passa al punto e: 

il Consiglio di Istituto si sofferma ad analizzare le due proposte pervenute 

dall'Associazione  Note Danzanti e l'Accademia degli Ostinati. Dopo ampia disamina 

si decide di respingere la proposta dell'Associazione degli Ostinati perché troppo 

onerosa, si decide di accogliere la proposta dell'Associazione Note Danzanti ma con 

integrazioni necessarie perché il progetto risulta incompleto. Il consiglio chiede alla 



stessa di presentare un progetto relativo al "movimento e alla musica" rivolto alla 

scuola dell'Infanzia. 

Per quanto concerne il punto f non sono giunte proposte. I membri del Consiglio di 

Istituto deliberano  all'unanimità tutte le varie voci presenti all'interno del punto 3. 

Delibera n°55. 

Per quanto concerne il punto 4 all'o.d.g. il Consiglio di Istituto accoglie le richieste 

pervenute lo scorso a.s. 2014/2015 in ottemperanza con le indicazioni presenti nel 

"Manuale operativo per le attività delle commissioni mensa" del Comune di Roma 

che individua il contingente dei membri nel numero di 10. Delibera n° 56. 

Riguardo il 5 punto all'o.d.g. si accoglie la proposta della Federazione Italiana di 

Atletica Leggera di proporre lezioni dimostrative e divulgare materiale illustrativo 

relativo all'attività di atletica leggera presso i tre ordini di scuola.  

 

La seduta è tolta alle ore 19:10. 

 

Firmato                                                                                   Firmato 

Il Segretario                                                       Il Presidente   del Consiglio di Istituto                                                                                   

Paola Grilli                                                           Signora Annalisa Schiavon 


