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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.7
Il giorno 7 del mese di novembre 2019, alle ore 17,00, nei locali dell’Istituto Comprensivo “ Pio La
Torre”, in Via di Torrevecchia n. 793, previa convocazione effettuata dal Presidente con nota prot. n .
0002760/II.1 del 28 ottobre 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. Variazioni al Programma Annuale;
3. Approvazione PTOF 2019/20 ( Progetti,Viaggi e visite d’Istruzione, Validita’ anno
scolastico 2019/2020 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di I° grado)
4. Progetto di attività motoria per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo grado;
5. Delibera Open days;
6. Regolamento d’Istituto:
7. Regolamento gestione patrimoniale - Beni e Inventari ai sensi del D.I.129/2018
8. Regolamento per l’ Attività negoziale ai sensi del D.I.129/2018;
9. Progetto Screening;
10. Progetto Musica, Coro e Teatro;
11. Progetto ASD Romana;C
12. Comunicazioni dei consiglieri
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti:
Dirigente scolastico: Prof. Giulio Silvestro (P);

DOCENTI

GENITORI

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

P

7

Nardecchia Mirella Francesca

P 15 Quattrociocchi Micaela

P

8

Pinotti Teresa

P 16 Spadetto Diletta

A

9

Pizzuti Andrea P. M.

A 17 Trabalza Azzurra

P

10 Sagratella Maria Pia

P

Presiede il Presidente sig.ra Francesca Massucci, che incarica della verbalizzazione la docente
Caterina Caputo
Si passa alla trattazione dei vari punti all’odg.
Il Dirigente scolastico chiede di inserire all’ordine del giorno i seguenti punti:
- Progetto “ Un clic per la scuola- Amazon”;
- Affidamento per il quadriennio 2020/24 delle palestre scolastiche per le attività Centri
sportivi del Municipio Roma XIV Monte Mario;
Il Consiglio approva
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Il Verbale della seduta precedente, inviato ai consiglieri via email viene approvato in forma palese
DELIBERA n.41
2. Variazioni al Programma Annuale;
Il Dirigente Scolastico dà la parola al DSGA signora Fronzi la quale illustra le Variazioni di
Bilancio al Programma annuale ( Il Prospetto è allegato al presente verbale).La DSGA evidenzia in
particolare l’attribuzione di € 1.000,00 ( economie dai versamenti delle famiglie per Viaggi e visite
d’istruzione) , per interventi urgenti di piccola manutenzione.
Il Consiglio d’Istituto
con voto favorevole unanime reso in forma palese
DELIBERA n.42
Le Variazioni al Programma Annuale.

3. Approvazione PTOF 2019/20 ( Progetti,Viaggi e visite d’Istruzione, Validita’ anno
scolastico 2019/2020 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di I° grado)
Il Dirigente dà la parola al docente Alotto il quale illustra lo schema dei progetti che è già stato
approvato nel Collegio dei docenti. Il Ds spiega che come da delibera del Collegio, l’orientamento
dei docenti è stato quello di approvare tutti i progetti ma di prevederne una riduzione proporzionale
da concordare con i referenti per consentire la capienza degli stessi all’interno del MOF.
Il Progetto Bes verrà finanziato con i fondi dell’Area a rischio.
All’interno del PTOF vengono inoltre inseriti i criteri di deroga per l’ammissione alla classe
successiva degli alunni della scuola secondaria, i Viaggi e le visite d’istruzione approvati nelle
riunioni di intersezione interclasse e consigli di classe e la delega al Dirigente scolastico di aderire
a progetti Ministeriali o municipali da ratificare a posteriori nelle sedute del Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto
con voto favorevole unanime reso in forma palese
DELIBERA n.43
Approva il PTOF a.s.2019/20.
4. Delibera Open days;

Il Dirigente scolastico comunica che la data dell’open days prevista per il 30 novembre 2019 con
recupero per il 1 giugno 2020 è rinviata al giorno 14 dicembre 2019.
La consigliera Nardecchia interviene dicendo che lei stessa membro della commissione continuità
non era a conoscenza del cambio di data. Il Dirigente scolastico sottolinea la necessità che tutte le
commissioni lavorino in sinergia e che la comunicazione sia efficace fra tutti i docenti e fra i Plessi.
Il Consiglio d’Istituto
con voto a maggioranza 10 favorevoli,4 astenuti
.
DELIBERA n.44
La modifica della data dell’Open day dell’Istituto Comprensivo Pio La Torre dal 30 novembre
2019 al 14 dicembre 2019
5. Progetto di attività motoria per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo grado
Il Dirigente Scolastico comunica che il Progetto di Attività motoria così come i progetti di
continuità avranno inizio il giorno 18 novembre 2019
Il Consiglio d’Istituto
con voto favorevole unanime reso in forma palese
DELIBERA n.45
L’avvio del Progetto di attività motoria per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.
6. Regolamento d’Istituto
I Consiglieri Guarnacci e Nardecchia comunicano che il Regolamento d’Istituto necessità di
ulteriori approfondimento e quindi chiedono di rimandarne la delibera alle prossime sedute del
Consiglio.
Il Consiglio d’Istituto concorda.
7. Regolamento gestione patrimoniale - Beni e Inventari ai sensi del D.I.129/2018
Nella Comunicazione ai consiglieri del materiale per il Consiglio è stato inviato anche il
Regolamento per
gestione patrimoniale - Beni e Inventari ai sensi del D.I.129/2018 e il
Regolamento per l’ Attività negoziale ai sensi del D.I.129/2018 che i consiglieri hanno quindi
potuto visionare e valutare..
Il Consiglio d’Istituto
con voto favorevole unanime reso in forma palese
DELIBERA n.46
Il Regolamento gestione patrimoniale - Beni e Inventari ai sensi del D.I.129/2018 e il
Regolamento per l’ Attività negoziale ai sensi del D.I.129/2018;
8. Progetto Screening
La docente Pinotti presenta il Progetto di Screening per una valutazione in età prescolare delle
abilità della letto - scrittura rivolto ai bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia
del nostro Istituto al costo di € 10 a bambino.
Il Consiglio d’Istituto
con voto favorevole unanime reso in forma palese
DELIBERA n.47
L’approvazione del “Progetto Screening”
9. Progetto Musica, Basket e Teatro

La docente Pinotti presenta il progetto” Crescendo con un violino: Musica e Favole” per gli alunni
della scuola dell’infanzia e prime classi della scuola primaria a cura della violinista Alessandra
Farro Volkner. Il costo per l’intero progetto varia a seconda del numero dei partecipanti ed è da
intendersi a bambino e con agevolazioni per più bambini dello stesso nucleo familiare .
_ euro 40 per 35 partecipanti
_ euro 45 per 30 partecipanti
_ euro 50 per 25 partecipanti
Il Consiglio d’Istituto
con voto favorevole unanime reso in forma palese
DELIBERA n.48
L’approvazione del Progetto “Crescendo con un violino: Musica e Favole”
Il Presidente Sign.ra Massucci presenta il progetto dell’associazione Nomen Omen ” Scuola che spettacolo”
Rivolto agli alunni del Plesso Andersen al costo di €10,00 mensili per alunno, l’associazione inoltre si
impegna a realizzare delle migliorie all’androne dove è strutturata un’aula teatro.

Il Consiglio d’Istituto
con voto favorevole unanime reso in forma palese
DELIBERA n.49
L’approvazione del Progetto dell’associazione Nomen Omen ” Scuola che spettacolo”

Il Dirigente scolastico comunica che l’Associazione sportiva Dilettantistica Romana Basket
propone per gli alunni del plesso H:C:Andersen un progetto di avviamento al basket che si
articolerà in lezioni di 60 minuti al costo di € 35,00 a settimana per una volta a settimana, o di €
55,00 per due volte a settimana
Il Consiglio d’Istituto
con voto favorevole unanime reso in forma palese
DELIBERA n.50
L’approvazione del progetto di Minibasket per gli alunni del Plesso Andersen
10. Affidamento per il quadriennio 2020/24 delle palestre scolastiche per le attività Centri
sportivi del Municipio Roma XIV Monte Mario;
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che il Municipio 14 ha richiesto, con not prot.
n.127009 del 25 ottobre 2019 di specificare le fasce orarie di disponibilità della palestra dei plessi
“ C. Pavese”, “ H.C.Andersen” e “ C.Ranaldi” per il quadriennio 2020/24
Il Consiglio d’Istituto
- Visto il POF a.s.2019/20;
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
- Considerate le finalità del piano di miglioramento;
- Considerata la possibilità di attivare attività in orario extracurricolare;
- Considerata la necessità di potenziare le attività di miglioramento dell’offerta formativa e di garantire
all’utenza adeguate opportunità di diritto allo studio e alla pratica sportiva
- Tenuto conto dell’esperienza degli anni scolastici precedenti
Con voto favorevole unanime reso in forma palese,
DELIBERA N.51
di richiedere per il quadriennio 2020/24 l’utilizzo della palestra
H.C.Andersen” e “ C.Ranaldi” ,nelle seguenti fasce orarie

del plessi “ C. Pavese”, “

Tutti i giorni fino alle ore 16.45
lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 19.30

11. Progetto “ Un clic per la scuola- Amazon”;
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “Un Click per la Scuola” iniziativa promossa da
Amazon.it a beneficio delle istituzioni scolastiche, che permette:
ai clienti Amazon di selezionare la Scuola che desiderano supportare;
ad Amazon di donare alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziativa, una percentuale
degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale;
alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziativa, di utilizzare il credito virtuale donato da
Amazon su catalogo di oltre 1.000 prodotti venduti e spediti da Amazon.
Il Consiglio d’Istituto
con voto favorevole unanime reso in forma palese
DELIBERA n.52
L’approvazione del progetto “ Un clic per la scuola- Amazon”;
Esauriti gli argomenti all’odg la seduta è tolta alle ore 19.00.
Il Segretario
Docente Caterina Caputo

Il Presidente
Sig.ra Francesca Massucci

