
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Piazzale Hegel” 
00137 ROMA – Piazzale Hegel, 10 Tel. 0686891611- Fax 0682000088 

 C.M.:rmic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583 XIII Distretto Scolastico 

 

VERBALE N. 31 

 
Il giorno 05/10/2015 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: Schiavon Annalisa; 

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

Clara, Durante Vincenza, Napoli Amalia, Tamanti Giuseppina; 

Risultano assenti: 

per la componente genitori:  Lucano Michela, Martino Rossella, Attorre Paola, Turco 

Vito. 

Per la componente Ata: Cinzia Mancini 

Presiede il Presidente del C.d.I signora Schiavon. Adempie le funzioni di segretario 

l’insegnante Carmine Bove. 

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. ProgettoP.O.N. (Programma Operativo Nazionale) Fondi Strutturali Europei "Per 

la scuola - competenze e Ambienti per l'apprendimento 2014-2020". Avviso 

pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

3. Rinnovo Assicurazione alunni 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°30.  

Esso viene approvato all'unanimità.  

Si passa al secondo punto all'o.d.g. Progetto P.O.N.  

A tal proposito prende la parole l'insegnante Bove che porta a conoscenza del C.d.I. 

del progetto elaborato dalla scuola alfine di concorrere all'Avviso pubblico  per il 

riconoscimento dei fondi strutturali europei che permetterebbero di installare  e 

utilizzare il collegamento ad internet, con le infrastrutture di rete LAN/WLAN,  a 

tutti e tre i plessi del nostro istituto.  



In pratica ciascuna classe o laboratorio avrebbe il collegamento con la rete; ciascun 

edificio risulterebbe "cablato" con evidenti potenzialità e vantaggi per il 

miglioramento della didattica e delle attività curricolari.  

Il Progetto il cui titolo è "Classe in rete per tutti" renderebbe la scuola aperta al 

mondo, favorendo l'accesso ad internet per gli studenti e i docenti. L'obiettivo 

specifico è la diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e l'adozione di approcci didattici innovativi. Favorire la conoscenza e 

l'acquisizione delle tecnologie della rete come fattore abilitante  alla base di qualsiasi 

azione di miglioramento delle "competenze digitali". 

Il consiglio di Istituto approva e delibera all'unanimità. Delibera n° 57. 

In relazione al terzo punto all'o.d.g. Rinnovo Assicurazione alunni a.s. 2015-2016 

il Presidente considerato che sarà  in scadenza al 31 dicembre l'assicurazione alunni 

ora operante chiede al Consiglio che si deliberi sull'avvio da parte dell'Istituto delle 

procedure per il bando di gara pubblico per il l’affidamento dei servizi assicurativi    

agli alunni del nostro Istituto per l'anno scolastico 2015-2016 così come avvenuto per 

gli anni precedenti. 

Il consiglio di Istituto approva e delibera all'unanimità. Delibera n° 58. 

Per quanto concerne il punto 4 all'o.d.g.  Varie ed eventuali, il Presidente informa 

che alcuni genitori hanno sollevato qualche rilievo sulla quota ritenuta troppo alta per 

quanto attiene allo studio assistito e l'assistenza a mensa per l'istituto secondario di I 

grado. La D.S. chiarisce che è disponibile ad un incontro con i genitori per ascoltarli 

e trovare soluzione alla problematica sollevata. 

Inoltre la D.S. e il Presidente ricordano che a novembre ci saranno le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio d'Istituto. A tal proposito si raccomanda la tempestiva 

attivazione delle procedure  e una necessaria e utile pubblicizzazione presso l'utenza 

della normativa di riferimento.  

Sull'uso delle palestre la D.S. a domanda del Presidente chiarisce che per quest'anno 

tutto procederà così come avvenuto per gli anni trascorsi. 

Per il prossimo anno scolastico 2016-2017  si adopererà affinché le palestre non siano 

affidate all'ente locale che, attraverso richieste, peraltro perentorie se non 

intimidatorie, vorrebbe averne l'uso. 

Infine il Presidente informa delle dimissioni dal C.d.I. del consigliere Micci. Il 

consiglio ne prende atto.    

La seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

Firmato                                                                                   Firmato 

Il Segretario                                                       Il Presidente   del Consiglio di Istituto                                                                                   

Carmine Bove                                                          Signora Annalisa Schiavon 


