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VERBALE N. 9  

Il giorno 26 settembre 2016 alle ore 16.30, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo ‘G. 

Falcone’ Piazzale Hegel n. 10 - 00137 - Roma, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto che alla data della presente seduta risulta così composto: per la componente 

docenti Ida Marseglia, Rita Corinaldesi, Anna Giometti, Giuseppina Tamanti, Carmela Pignataro, 

Vincenza Durante; per la componente genitori Federica Zanier, Maria Cristina Gabrielli, Eleonora 

Agricola,  Maria Pia De Simone, Alessandra Fino; per la componente non docenti Giusi Miniscalco 

e Luisa Mollo. 

Assente la Dirigente Scolastica Dssa Virginia Antonella Croce. 

Risulta assente giustificata la docente Ida Marseglia. 

Risulta assente giustificata la DSGA Giusi Miniscalco. 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Enzo Cirioni.  

Adempie le funzioni di segretario Carmine Bove. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, alle ore 17.20 il Presidente 

dichiara aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

O.d.G. 

1) Approvazione/Delibera attività extra-scolastica scuola secondaria di I grado a.s. 2016/2017; 

2) Approvazione/Delibera progetti di attività motoria e teatrale da parte dell’Associazione “La 

Gatta Turchina” per la scuola dell’Infanzia a.s. 2016/2017; 

3) Varie ed eventuali.  

 

1) Approvazione/Delibera attività extra-scolastica scuola secondaria di I grado a.s. 

2016/2017 

Il Consiglio d’Istituto riprende la valutazione delle offerte per i corsi di lingua straniera. La 

professoressa Durante illustra le proposte di progetto pervenute. Il preventivo più completo 

risulta essere quello di Language Point (inglese e spagnolo, 30 ore, con costi di euro 240 più 

euro 20 di iscrizione), che ha già lavorato nella scuola negli anni precedenti con risultati 

soddisfacenti. La maestra Giometti chiede che l’associazione si impegni a fornire in cambio 

dei corsi di formazione annuali per gli insegnanti di lingua di primaria e secondaria. Non 

essendo però presente sul bando, questa richiesta non può essere presentata all’associazione. 
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Si propone di inserirla nei bandi del prossimo anno. Si decide quindi di affidare l’incarico a 

Language Point con voto unanime.  

Per le lezioni di strumento, l’unico preventivo pervenuto è quello dell’associazione Note 

Danzanti, sia per lo strumento (chitarra e pianoforte) che per il coro. Lezioni collettive da 1 

ora a settimana e individuali di 30 minuti a settimana. (costo lezione individuale di 

strumento euro 55 mensili ad alunno, lezione collettiva euro 40 mensili ad alunno, massimo 

4 alunni. Lezione di coro euro 15 ad alunno per un minimo di 10 alunni). Le esperienze 

pregresse con questa associazione si sono rivelate positive da parte degli utenti. Rispetto allo 

scorso anno non ci sono stati aumenti di costi.  

In virtù della precedente delibera n. del si rimarca l’obbligo per dette associazioni di farsi 

carico della vigilanza nel plesso scolastico e di pulizia dei locali durante le ore di attività. 

Si decide di affidare l’incarico all’associazione Note Danzanti, con riserva che dette 

condizioni di vigilanza e pulizia siano rispettate. 

Delibera n. 20. 

 

2) Approvazione/Delibera progetti di attività motoria e teatrale da parte 

dell’Associazione “La Gatta Turchina” per la scuola dell’Infanzia a.s. 2016/2017 

La maestra Pignataro illustra il progetto presentato dall’associazione Gatta Turchina, progetto 

che coinvolge tutte le 6 sezioni del plesso. La maestra riferisce di aver ricevuto molte richieste 

per l’attivazione di un corso di inglese alla scuola dell’infanzia, e di avere per questo proceduto 

a chiedere una integrazione del progetto teatrale con un progetto di inglese. Il preventivo 

presentato riguarda 20 incontri per il corso di inglese e 28 incontri per il corso di teatro (2 ore a 

settimana) per un costo di euro 140, da pagare in 3 rate. La maestra Corinaldesi fa presente che 

nella scuola dell’infanzia il progetto previsto è sempre stato uno solo. Si esprimono perplessità 

sia sui costi del progetto che sulla validità di tale progetto per i bambini piccoli. Tale progetto 

deve però essere vagliato assieme agli altri pervenuti in collegio docenti per poi essere 

sottoposto al consiglio di istituto. Si ribadisce che le firme raccolte alla scuola dell’infanzia in 

merito al progetto sono soltanto un sondaggio non vincolante per una successiva iscrizione al 

progetto stesso. I progetti che si svolgono in orario curricolare sono tutti vagliati dal 

Dipartimento PTOF prima di essere presentati ai genitori. 

Si rimanda la discussione al prossimo consiglio di istituto. 

3) Varie ed eventuali 

Si richiede di stabilire criteri univoci definiti sui servizi da erogare ai tre plessi, riguardo 

l’assegnazione delle attività extra curricolari, in orario scolastico e non, alle associazioni 

esterne. 

Si decide si effettuare un controllo sugli effettivi giorni di calendario scolastico al fine di 

programmare gli Open-day e/o eventuali altre giornate di aperture della scuola. 

Si chiede di riavere la disponibilità del secondo spogliatoio alla palestra della scuola 

Primaria. Si richiederà un preventivo per il ripristino di detto spogliatoio la cui disponibilità 

è stata precedentemente inoltrata.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE 

   Carmine Bove Enzo Cirioni 


