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VERBALE N. 29 

Il giorno 07/07/2015, alle ore 9:00, nella sala docenti della scuola primaria dell’Istituto 

Comprensivo “Piazzale Hegel” in Piazzale Hegel, 10 00137 Roma, convocato nei modi prescritti, si 

è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione Conto Consuntivo 2014;  

3. Approvazione Calendario Scolastico a.s.  2015/2016;  

4. Uso palestra in orario extrascolastico scuola primaria;  

5. Scelta Associazione pre-post scuola;  

8. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti:  
la dirigente Virginia Antonella Croce;  

per la componente genitori: Schiavon Annalisa Presidente; Martino Rossella.  

per la componente docenti: Bove Carmine; Durante Vincenza; Quarchioni Mirella; Tamanti 

Giuseppina; 

per la componente personale ATA:Mancini Cinzia  

Sono assenti,  

per la componente genitori: Attorre Paola; Daniele Mariarita; Iacobacci Massimo, Lucano Michela; 

Micci Daniele; Vito G. Turco; 

per la componente docenti:; Grilli Paola; Corinaldesi Rita; Rapone Clara. 

per la componente personale ATA: Lombardi Laura,. 

È presente alla seduta il D.S.G.A. Miniscalco Giuseppa invitata dal Dirigente Scolastico.  

Il presidente fa una mozione d’ordine per la diminuzione del numero legale in quanto sono risultati 

assenti ingiustificati per 3 volte consecutive i seguenti consiglieri: 

Corinaldesi Rita docente; Iacobacci Massimo e Daniele Mariarita genitori; per il personale ATA la 

signora Lombardi. 

Il Consiglio accettando la mozione all’unanimità prende atto della decadenza dei consiglieri indicati 

dal Presidente che constatato che il numero legale è rispettato dà inizio alla seduta. 

Si esamina il 1° punto all’ordine del giorno: lettura ed approvazione verbale seduta 

precedente. 

Il verbale n.26 letto dal consigliere Martino è approvato all’unanimità con alcune modifiche 

apportate. 

Si dà anche lettura del verbale n.27 elaborato dal Commissario ad acta riguardante l’approvazione 

Programma annuale  2015. Il Consiglio prende atto di quanto deliberato dal Commissario ad acta. 

Si passa al 2°  punto all’ordine del giorno: Approvazione Conto Consuntivo 2014. Sull’argomento 

il D.S.G.A. informa che il conto consuntivo è stato già approvato dai Revisori dei conti così come 

stabilisce la norma. Dopo ampia disamina, non essendoci ulteriori domande o richieste di 

chiarimenti il Consiglio  

DELIBERA N.49 

il Conto Consuntivo  2014 è approvato all’unanimità 

Si passa al 3° punto all’ordine del giorno Approvazione Calendario Scolastico a.s.  2015/2016.  

In riferimento a questo si prende atto di quello regionale con  Deliberazione Giunta Regionale - 

numero 240 del 26/05/2015 di cui si fornisce in estratto l’allegato A: 



 

ALLEGATO A  

1. Nel territorio della Regione Lazio il calendario, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, è 

articolato come segue:  

a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado di ogni ordine:  

 

15 settembre di ciascun a. s., che slitta al primo giorno lavorativo successivo, qualora il 15 

settembre sia un sabato o un giorno festivo.  

La data di apertura delle scuole per l’infanzia è anch’essa fissata al 15 settembre di ciascun anno 

scolastico, che slitta al primo giorno lavorativo successivo, qualora il 15 settembre sia un sabato o 

un giorno festivo.  

b) festività di rilevanza nazionale:  

- tutte le domeniche;  

- 1° novembre: festa di tutti i Santi;  

- 8 dicembre: Immacolata Concezione;  

- 25 dicembre: Natale;  

- 26 dicembre: Santo Stefano;  

- 01 gennaio: Capodanno;  

- 6 gennaio: Epifania;  

- Lunedì dell’Angelo;  

- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;  

- 01 maggio: Festa del Lavoro;  

- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;  

- Festa del Santo Patrono.  

c) sospensione delle lezioni:  

- commemorazione dei defunti 2 novembre di ciascun anno;  

- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 6 gennaio di ciascun a.s.;  

- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente 

successivo al Lunedì dell’Angelo;  

In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche 

presenti sul territorio regionale, comprese le scuole per l’infanzia.  

d) termine delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado:  

8 giugno di ciascun a. s., anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l’8 giugno 

cada in giorno festivo o posticipato, se necessario, per garantire i 206 giorni.  

La chiusura delle scuole per l’infanzia è fissata al 30 giugno di ciascun a. s. (anticipata al primo 

giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30 giugno cada in giorno festivo).  

Oltre al calendario regionale sopra indicato su proposta dei docenti è deliberato il Calendario 

d’Istituto che prevede la sospensione dell’attività didattica per i giorni: 

7 dicembre 2015 (lunedì) ponte dell’Immacolata. 

3 giugno 2016 (venerdì) ponte del 2 giugno. 

30 giugno 2016 (lunedì) scuola dell’infanzia. 

Sono altresì deliberate le uscite anticipate per: 

scuola dell’infanzia 

martedì (grasso) 9 febbraio 2016 ore 13:00; 

ultimo giorno di scuola 28 giugno 2016 ore 13:00; 

scuola primaria  

martedì (grasso) 9 febbraio 2016 ore 14:30; 

ultimo giorno di scuola 8 giugno 2016 ore 14:30; 

Come ogni anno infine l’istituto prevede un’articolazione oraria che interessa i diversi ordini 

relativa all’accoglienza all’inizio dell’anno scolastico.  



Accoglienza Infanzia 

15 settembre 2015 inizio solo vecchi iscritti orario 8:00-13:00; 

dal 16 settembre 2015 al 21 settembre 2015 (1ª settimana) tutti orario 8:00-13:00; 

dal 22 settembre 2015 al 28 settembre 2015 (2ª settimana) tutti orario 8:00-14:30; 

dal 29 settembre 2015 orario regolare e definitivo per tutti 8:00-16:00. 

Accoglienza Primaria 

15 settembre 2015 (1° giorno) classi II – III – IV – V orario 8:30-14:30 

15 settembre 2015 (1° giorno) classi I orario 10:30-14:30 

Classi prime  

dal 16 settembre 2015 al 21 settembre 2015 8:30-14:30; 

dal 22 settembre 2015 orario regolare e definitivo 8:30-16:30. 

Orario inizio scuola secondaria di I grado 

15 settembre 2015 (1° giorno) classi II – III  8:15-12:15; 

15 settembre 2015 (1° giorno) classi I orario 9:15-12:15; 

dal 16 al 18 settembre classi I  II  III orario 8:15-12:15 

dal 21 settembre orario regolare e definitivo per tutti 8:15-14:15. 

Orario fine scuola secondaria di I grado 

Dal 30 maggio all’8 giugno orario ridotto solo classi I  e II 8:15-12:15; 

Dopo ampia disamina di quanto esposto il Consiglio 

DELIBERA N. 50 

L’orario scolastico così come indicato è approvato all’unanimità. 

In merito al 4° punto all'ordine del giorno.Uso palestra in orario extrascolastico scuola primaria; la 

dirigente chiarisce che in merito all'eventuale richiesta del Comune di gestire in proprio e in modo 

esclusivo le palestre del nostro Itituto specifica che è contraria in quanto è lei la responsabile legale 

dell'istituto e in quanto tale anche della sicurezza delle palestre. Inoltre fa rilevare che già da anni 

sono operanti associazioni che svolgono attività per gli alunni, studenti e utenti del quartiere in 

modo congruo e professionale.  

Il consiglio rilevato che le associazioni che hanno in uso le palestre hanno ben operato   

DELIBERA N. 51 

di prorogare alle stesse condizioni l'utilizzo delle palestre per l'anno scolastico 2015-2016 alle stesse 

associazioni dell'anno precedente. 

In riferimento al 5° punto all'ordine del giorno scelta Associazione pre-post scuola è rilevata 

l'opportunità di di acquisire, dopo ampia discussione, proposte da associazioni attraverso un avviso 

pubblico oltre che per il servizio di pre-post scuola per la scuola dell'infanzia e primaria offrano 

anche altri servizi per la scuola secondaria studio assistito; assistenza alla mensa; potenziamento di 

lingua inglese e spagnola; corso di strumenti: pianoforte e chitarra; corsi di informatica. Si 

raccomanda affinché le associazioni garantiscano vigilanza e pulizia dei locali. Pertanto il Consiglio 

approva all'unanimità la 

DELIBERA N. 52 

Avviso pubblico, tramite sito della scuola, per l'affidamento del servizio di pre-post scuola anno 

scolastico 2015-2016 per la scuola dell'Infanzia e Primaria. Le associazioni dovranno far pervenire  

progetti entro il 31/07/2015 presso la segreteria della scuola.  

DELIBERA N. 53 

Avviso pubblico, tramite sito della scuola, per l'affidamento per la Scuola Secondaria di I grado per 

l’anno scolastico 2015-2016 per i servizi di: 

studio assistito; assistenza alla mensa; potenziamento di lingua inglese e spagnola; corso di 

strumenti: pianoforte e chitarra; corsi di informatica. 

I progetti dovranno pervenire entro il 31 luglio 2015 presso l’ufficio di segreteria. 

Il Presidente non essendoci altro a discutere propone al Consiglio di autoconvocarsi per il giorno 

2/09/2015 alle ore 16:30 con il seguente ordine del giorno:  



1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2) Scelta associazioni per: pre-post scuola studio assistito; assistenza alla mensa; potenziamento di 

lingua inglese e spagnola; corso di strumenti: pianoforte e chitarra; corsi di informatica. 

3) Proposte commissione mensa. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

La seduta è sciolta alle 19,00. 

      Il segretario         Il Presidente 

 

 

 

 

 


