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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.6 

Il giorno 12  del mese di settembre 2019, alle ore 14,00, nei locali dell’Istituto Comprensivo “ Pio La 
Torre”, in Via di Torrevecchia n. 793, previa convocazione effettuata dal Presidente con nota prot. n . 
002310II.1  del 04/09/2019, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Dimensionamento scolastico; 
3. Comunicazione fine lavori e restituzione Plessi Andersen e Ranaldi; 
4. Progetto di attività motoria per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo grado; 
5. Progetto di pre e post scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria; 
6. Chiusura edifici scolastici nelle giornate del  24 e 31 dicembre 2019 e nella giornata del 

14  agosto 2020; 
7. Approvazione progetti e convenzioni; 
8. Progetto di istruzione domiciliare 
9. Comunicazioni dei consiglieri. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: 
Dirigente scolastico: Prof. Giulio Silvestro (P); 

DOCENTI                                       GENITORI    

Presiede il Presidente sig.ra Francesca Massucci, che incarica della verbalizzazione la docente Caterina 
Caputo 

3 Alotto Calogero Riccardo P 11 Brocca Alessia                           P

4 Caputo Caterina P 12 Carrillo Rosas Mario duardo  A

5 Gatti Angela Maria P 13 D’Acunto Suhela                       P

6 Guarnacci Marta P 14 De Pascale Domenica            A

7 Nardecchia Mirella Francesca P 15 Quattrociocchi Micaela          P

8 Pinotti Teresa P 16 Spadetto Diletta                      A

9 Pizzuti Andrea P. M. P 17 Trabalza Azzurra                    A

10 Sagratella Maria Pia P
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Si passa alla trattazione dei vari punti all’odg. 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta  precedente 

Il docente Caputo legge il verbale della seduta precedente  
Il Consiglio d’Istituto 

con voto favorevole unanime reso in forma palese 
 DELIBERA n.40 
 L’approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Piano Dimensionamento 2020/21; 
Il Dirigente scolastico informa che  il Municipio Roma XIV ha richiesto, di segnalare proposte o 
criticità in merito al dimensionamento anno scolastico 2020/21. Pertanto il  Consiglio d’Istituto 
dopo ampio dibattito procede a deliberare in merito al dimensionamento. 

Il Consiglio d’Istituto 
- Visto il RAV d’Istituto; 
- Visto il PTOF a.s. 2015/2018; 
- Considerato il bacino di utenza dell’Istituto; 
- Considerate le risorse professionali, relazionali ed umane  espresse all’interno dell’Istituto; 
- Considerato che qualsiasi proposta di dimensionamento andrebbe ad incidere negativamente 

sull’offerta formativa dell’I.C. “Pio La Torre”; 
- Considerato che un dimensionamento, con eventuale perdita o sostituzione di plessi, 

andrebbe a gravare sulle famiglie che insistono nel territorio, con lesione del diritto allo 
studio degli alunni; 

- Considerate le eventuali ricadute negative sulla continuità educativo-didattica da parte degli 
allievi a causa della mobilità del personale;  

- Considerate le precedenti delibere di questo Consiglio sul dimensionamento; 
- Considerati gli aggravi di costo per la spesa pubblica, 

DELIBERA N.41 
All’unanimità 

- di esprimere  parere  negativo verso qualsiasi modifica dell’attuale assetto dell’Istituto 
Comprensivo “Pio La Torre”; 

-  di esprimere  parere negativo verso qualsiasi Piano di dimensionamento che coinvolga il 
XIV Municipio e che influisca sull’attuale assetto dell’Istituto. 

3. Comunicazione fine lavori e restituzione Plessi Andersen e Ranaldi; 

Il DS comunica di aver svolto proprio nella odierna mattinata un incontro congiunto con i 
responsabili dei lavori per il Plesso Andersen e con la RSPP sia dell’Istituto Comprensivo, 
Architetto Maiolati, che con la RSPP della Scuola Materna  Comunale del Plesso  Andersen. I lavori 



all’interno del plesso sono finiti permangono da completare delle parti esterne che verranno 
terminate  entro la fine del mese di ottobre. Il responsabile dei lavori ha garantito la massima 
sicurezza dei bambini e anche l’assenza di qualsiasi rumore durante l’attività didattica rimandando i 
lavori più rumorosi a dopo le ore 16,30. Il DS si impegna a mandare i collaboratori scolastici nel 
Plesso Andersen per garantire la massima pulizia prima dell’apertura della scuola. Per quanto 
attiene al Plesso Ranaldi i lavori sono stati completati e la scuola è completamente  utilizzabile. 

4. Progetto di attività motoria per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo grado; 

Il Dirigente ricorda ai consiglieri che nel Consiglio d’Istituto dell’11 marzo 2019 è stato approvato 
con delibera n 21 per le classi prime di scuola secondaria di primo grado l’Indirizzo sportivo 
sperimentale che prevede la realizzazione di 2 ore in più di attività motoria sull’orario curricolare 
delle 30 ore settimanali. Per realizzare ciò è necessario però aspettare l’avvio della contrattazione 
d’Istituto e/o il finanziamento dedicato per il quale si è  impegnata la Società Atletica Lazio. 
I Consiglieri concordano. 

5. Progetto di pre e post scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria                                            

Il Presidente  Signora Massucci  a nome e per conto del Comitato genitori Pio La Torre richiede 
anche per quest’anno la possibilità di realizzare il servizio di pre e post scuola ( pre-scuola 
7,30-8,30 ;post-scuola 16,30-17,30) in tutti i plessi a favore di tutti gli alunni dell’Istituto. Il 
Dirigente comunica ai consiglieri  che appena il Comitato  completerà la pratica relativa 
all’Assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni potranno regolarmente iniziare 
l’attività.  

6. Chiusura edifici scolastici nelle giornate del  24 e 31 dicembre 2019 e nella giornata del 
14  agosto 2020 

Il Dirigente Scolastico spiega che per il DPR 209/87 art.36 comma 3 è consentita la chiusura 
dell’Istituto in coincidenza con i prefestivi. Propone pertanto la chiusura dell’Istituto nelle giornate del 
24 e 31 dicembre 2019 e del 14 agosto 2010. 

Il Consiglio d’Istituto 
Visto il il DPR 209/87 art.36 comma3: 
Con voto favorevole unanime reso in forma palese 

DELIBERA N.42 
La chiusura prefestiva dell’Istituto nei seguenti giorni:.24 e 31 dicembre 2019 e nella giornata 
del 14  agosto 2020 

7.  Approvazione progetti e convenzioni 

Il Docente Alotto illustra il progetto di attività motoria presentato dall’Associazione Atletica Lazio. 
Il Progetto è rivolto alle classi di scuola primaria e prevede l’insegnamento di discipline di atletica 
leggera. Il costo della proposta progettuale è di 35 euro  e prevede 2 gratuità per classe 
Interviene la docente Nardecchia la quale afferma che lo scorso anno scolastico la delibera relativa 
al Progettto di attività motoria, prevedeva la partecipazione intera del gruppo classe. Tale decisione 



congiunta del Consiglio è stata disattesa e alcune classi hanno partecipato non con l’unanimità, del 
gruppo. Per la docente Nardecchia ciò ha comportato molta confusione sia tra i genitori che tra  i 
docenti. Il Dirigente ritiene che vista la validità della proposta e un certo grado di storicità del 
Progetto ( terzo anno) propone di individuare fino ad un massimo di 3 alunni per classe che possono 
non aderire all’attività. La docente Guarnacci ribadisce  l’importanza della unanimità della 
partecipazione della classe nelle attività che si svolgono all’interno dell’orario scolastico. Il 
Dirigente propone pertanto di votare le due proposte ovverosia: 

1.Consentire la partecipazione del gruppo classe al Progetto di attività motoria presentato 
dall’Associazione Atletica Lazio con max tre alunni non partecipanti; 
 2. Consentire la partecipazione al Progetto solo con l’unanimità del gruppo classe; 
Si votano le due proposte 
Prima proposta favorevoli 9 contrari 4 
Seconda proposta favorevoli 4 contrari 9 

Il Consiglio d’Istituto 
Con voto  a maggioranza favorevole unanime reso in forma palese 

DELIBERA N.43 
Di consentire la partecipazione del gruppo classe al Progetto di Attività motoria presentato 
dalla Società Atletica Lazio con max 3 alunni non partecipanti. 

La docente Pinotti propone di estendere il Progetto anche al Plesso san Nicola e la docente Gattti 
propone di estendere il progetto agli alunni della scuola dell’infanzia. Il Consiglio è concorde 
La presidente Signora Massucci presenta il progetto teatro dell’associazione Nomen Omen e il 
progetto Coro. Per entrambi propone un sondaggio da presentare  alle famiglie  prima di portare i 
due progetti  in delibera nel prossimo consiglio d’Istituto. Il Consiglio è concorde. 

7. Progetto di istruzione domiciliare 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che per l’alunno T. M. della classe seconda della scuola 
Primaria del Plesso San Nicola è previsto il prosieguo del Progetto di Istruzione domiciliare avviato 
nello scorso anno scolastico. Il Ds chiede al Consiglio l’approvazione del Progetto per poter avviare 
l’iter di richiesta fondi presso l’USR Lazio cosi come previsto dalla normativa, 

Il Consiglio d’Istituto 
Con voto favorevole unanime reso in forma palese 

DELIBERA N.44 
L’avvio del Progetto di Istruzione domiciliare per l’alunno T. M. della classe seconda della scuola 
Primaria del Plesso San Nicola. 

Esauriti  gli argomenti all’odg la seduta è tolta alle ore 16.00.  

    Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
Docente Caterina Caputo                                                                             Sig.ra Francesca Massucci 
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