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VERBALE N. 15 

Il giorno 16 aprile  2018 alle ore 17:00, nella sala insegnanti scuola primaria 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: la Dirigente Scolastica Dr.ssa Virginia Antonella Croce,  
per la componente docenti Anna Giometti, Rita Corinaldesi, Carmine Bove, Giuseppina 
Tamanti, Carmela Pignataro,  per la componente genitori: Federica Zanier, Maria 
Cristina Gabrielli, Giuseppe Baglio, Sabine Wischmeyer, Alessandra Fino, Eleonora 
Agricola, Maria Pia De Simone,  per la componente non docenti Giusi Miniscalco e 
Luisa Mollo. 
Risultano assenti giustificati  per la componente docenti: Ida Marseglia, Daniela 
Brecciaroli, Vincenza Durante 
Risulta assente per la componente genitori: Enzo Cirioni 
Presiede il vice-Presidente del Consiglio d’Istituto Maria Cristina Gabrielli.  
Adempie le funzioni di segretario Carmine Bove. 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, alle ore 17:00 il 
Presidente dichiara aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

O.d.G 
1. Approvazione PTOF 2016/2019; 
2. Determine  Dirigenziali di  approvazione variazioni al programma annuale 2017 e     
proposta variazioni al programma annuale 2018 ; 
3. Radiazioni  residui attivi/passivi; 
4. Delibera aperta per partecipazione AVVISI PON 2018; 
5. Progetto “il risparmio che fa scuola”; 
6. Richiesta locali da parte dell’Università Minerva; 
7. Comunicazione manifestazione Karting; 
8. Lavori di manutenzione per infiltrazioni ‘acqua piovana; 
9. Scelta fotografo per foto di fine anni scolastico; 
10. Varie ed eventuali. 
Prende la parola il Presidente e  passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 
 
Il presidente pone una mozione d’ordine per iscrivere al punto n.1 dell’ordine 
del giorno il punto “manifestazione karting”. La mozione viene approvata 
all’unanimità. 
 
Punto n. 1 -  Comunicazione manifestazione Karting; 
Il presidente cede la parola al signor Sergio Barzellotti, rappresentante della scuola 
karting, che illustra nei dettagli le modalità di svolgimento della giornata, soffermandosi 
sulla questione della sicurezza dei bambini. Viene spiegato il ruolo dello sponsor Acqua 
Gia, che spiegherà ai bambini il ciclo dell’acqua e fornirà le bevande. Queste giornate 
prevederanno la partecipazione di tutte le classi dell’istituto, anche se non direttamente 
coinvolte. 
Il Dirigente Scolastico, premettendo che sono stati  dettagliatamente informati il  
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Presidente, il vice Presidente ed alcuni componenti  del Consiglio di Istituto,  i 
componenti della Giunta, i docenti  delle classi coinvolte ed i genitori, comunica che i 
giorni 18 e 24 aprile ed il 3 maggio 2018, si terrà la manifestazione “a scuola….. di 
Karting” pilota per un giorno”.  
DOPO ampio dibattito  

IL CONSIGLIO 
All’unanimità 
RATIFICA  l’approvazione del progetto“ a scuola….. di Karting” pilota per un giorno”.  
 
 
Punto n. 2: Approvazione PTOF 2016/2019; 
 
Il Presidente del  Consiglio cede la parola all’insegnante Corinaldesi Rita, funzione 
strumentale del PTOF, che comunica di aver  illustrato   il documento in Giunta 
Esecutiva e di aver apportate alcune modifiche inserendo il progetto  finanziato dalla 
regione Lazio,  denominato “Educazione Sanitaria e prevenzione delle carie” destinato 
alla classi seconde della scuola primaria ed evidenziando che, nel plesso della scuola 
secondaria di primo grado, è attivo il servizio di mensa gestito dal comune di Roma. 
SENTITE le argomentazioni dell’insegnante funzione strumentale PTOF;  
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva di approvazione del PTOF 2016/2019;  
 Dopo ampio dibattito; 

IL CONSIGLIO, 
DELIBERA  n.  54 

All’unanimità 
L’approvazione del  PTOF 2016/2019. 
 
 
Punto n. 3- Determine  Dirigenziali di  approvazione variazioni al programma 
annuale 2017 e  proposta di variazioni al programma annuale 2018; 
 
Si procede alla lettura della relazione del Dirigente Scolastico alla quale è allegato il 
modello  F di modifica  alla data del 29/12/2017 (All.1) con la quale propone al 
Consiglio di Istituto di ratificare le variazioni in entrata al programma annuale 2017 e le 
variazioni sui progetti/attività adottate con propri decreti;  si procede  alla lettura della 
relazione della relazione del Dirigente Scolastico alla quale è allegato il modello  F di 
modifica  alla data del 30/03/2018  (All.1) con la quale propone di deliberare le 
variazioni al programma annuale 2018; visto il decreto di variazione al programma 
annuale 2018 di iscrizione dell’importo di € 39.927,30 di entrate finalizzate per la 
realizzazione del  progetto PON INNO-school- inclusione sociale; 
VISTA la proposta della Giunta esecutiva di ratifica delle variazioni al programma 
annuale 2017; 
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico di variazione al programma annuale 2018; 
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico di modifica al programma annuale 2018 per  
l’iscrizione dell’entrate finalizzate;  
DOPO ampio dibattito  

IL CONSIGLIO, 
DELIBERA  n. 55  

All’unanimità 
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1. Di ratificare le variazioni al programma annuale 2017; 
2. deliberare le variazioni al programma annuale 2018; 
3. di iscrivere al programma annuale 2018  l’entrata finalizzata per la 

realizzazione del progetto PON INNO-school- inclusione sociale; 
 

Punto n. 4 - Radiazioni  residui attivi/passivi; 
 
Il Consiglio di  Istituto vista la relazione del Dirigente Scolastico nella quale propone la 
radiazione dei residui Attivi/ passivi, relativi al  progetto” lingua e linguaggio” 
nell’ambito della legge 440 (all.1)  e quella con la quale propone la radiazione del 
residuo passivo n. 41 progetto A02 (all. 2); 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva 
Ritenute esaurienti le motivazioni addotte; 
DOPO ampio dibattito;  

IL CONSIGLIO, 
DELIBERA  n.56   

All’unanimità 
 La radiazione dei residui attivi e passivi così come proposto.  
 
 
Punto n. 5 - Delibera aperta per partecipazione AVVISI PON 2018; 
 
Il Consiglio di  Istituto visti gli avvisi PON /2018 Competenze di base n. 4396 ed 
inclusione sociale e lotta al disagio n. 4395 e prevedendo la pubblicazione di altri avvisi 
di interesse per la scuola,  
DOPO ampio dibattito  

IL CONSIGLIO, 
DELIBERA  n.57   

All’unanimità la partecipazione a questi progetti e ai prossimi progetti 
ritenuti validi e di interesse per la scuola. 

 
La candidatura   di partecipazione   a tutti i   PON/2018 ; 
 
  Punto n. 6 : Progetto “il risparmio che fa scuola”; 
 
Il Consiglio visti i progetti  di Poste Italiane S.p.A denominati: ” il risparmio che fa 
scuola” rivolto  agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 
Visto  che  la Giunta Esecutiva  aveva ritenuto di  sottoporlo  all’attenzione del docente 
referente per la formazione per dargli  la massima diffusione  tra gli insegnanti resta in 
attesa delle indicazioni della stessa. Gli insegnanti non hanno ritenuto di poter 
partecipare a questo progetto per quest’anno, essendo pervenuto ad anno inoltrato, e 
ritengono di poterlo prendere in considerazione eventualmente in futuro. 
 
Punto n. 7: Richiesta locali da parte dell’Università Minerva; 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che  ha ricevuto la richiesta di utilizzo di n. 5 aule  da 
parte dell’università Minerva; gli alunni usufruirebbero delle aule inutilizzate nella 
scuola secondaria di primo grado, e avrebbero un accesso privato, e l’ambiente sarebbe 
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strutturato in modo tale da evitare contatti con gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Al momento la richiesta non è stata ufficializzata e il consiglio è unanime 
nell’esprimere la necessità di maggiori informazioni e di una riflessione più profonda 
sull’argomento qualora la richiesta si formalizzasse. 
  
Punto n. 8 : Lavori di manutenzione per infiltrazioni ‘acqua piovana” 
Il  Dirigente  Scolastico, premettendo che sono stati  dettagliatamente informati il  
Presidente, il vice Presidente ed alcuni componenti  del Consiglio di Istituto ed i 
componenti della Giunta, che,  a causa della nevicata e delle successive piogge, si è reso 
necessario ed urgente, eliminare le infiltrazioni d’acqua, con interventi di manutenzione 
che stanno per ora interessando la scuola secondaria di primo grado. Comunica, anche 
che si sta provvedendo ad adattamenti edilizi per la realizzazione del progetto Pon 
“Ambienti Digitali” sempre presso la sede della scuola primaria di primo grado.   
DOPO ampio dibattito  

IL CONSIGLIO, 
All’unanimità 
Ratifica l’esecuzione dei lavori di manutenzione per infiltrazioni ‘acqua piovana”. 
 
Punto n. 9- Scelta  fotografo per foto di fine anni scolastico; 
Il Consiglio di Istituto , visti i preventivi  degli  studi fotografici  elencati di seguito  in 
ordine di data: Foto Luciano 22/09/2017, Carlo Casentini 28/09/2017, Foto Aiello 
04/12/2017, Effe 8 Fotografia 18/01/2018, Studio Fotografico Wedding Reportage 
16/02/2018, Evento Sposa 8/03/2018, Daniele Ciaffi  20/03/2018 e Professional 
Photography procede a un riesame delle offerte. Il presidente espone perplessità sul 
preventivo di Evento Sposa, che non è chiaro riguardo all’offerta degli omaggi per 
l’istituto; inoltre le insegnanti lamentano una diminuzione della qualità delle foto dello 
scorso anno e un atteggiamento poco disponile della fotografa. Si esaminano gli altri 
preventivi. Fermo restando che non c’è nessun obbligo di acquisto, la scelta finale si 
attesta tra lo studio “Professional Photography” che ha presentato un nuovo preventivo 
(foto di gruppo 2,50 euro, foto singola 4,50 euro, coppia di foto euro 6,00 + 2 striscioni 
per la scuola in omaggio) e lo studio “Foto e web”, che sarà contattato nei prossimi 
giorni per un preventivo.  
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;  
DOPO ampio dibattito  

IL CONSIGLIO, 
DELIBERA  n.  58 

All’unanimità si riserva di esaminare la nuova offerta e di rimandarne la scelta al 
dirigente scolastico tramite propria determina. 
 
 
Punto n. 10- Varie ed eventuali 
Si discute sulla necessità di adottare il registro elettronico. Ci si adopera affinchè per 
l’inizio del prossimo anno scolastico il registro elettronico possa essere disponibile, 
almeno per la scuola secondaria, dove la richiesta è più pressante. 
La componente genitori fa presente la necessità, ove si rendano disponibili i fondi 
necessari, di una ristrutturazione dei bagni della scuola primaria (primo piano) e della 
scuola secondaria. 
La sig.ra Fino, su richiesta di diversi genitori, chiede di poter mettere a disposizione 
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dell’utenza il servizio scolastico nei giorni 26 e 27 aprile pp.vv. durante i quali non ci 
sarà attività didattica. Si chiederà all’Associazione Duende se può predisporre un 
servizio di baby-sitting, i costi ed il numero minimo e massimo di fruitori. 
 
Esauriti i punti in discussione la seduta è tolta alle ore 19.20. 
 
 
Il Segretario Il Vice Presidente del Consiglio d’Istituto 
Carmine Bove Maria Cristina Gabrielli 
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