CONSIGLIO DI ISTITUTO – 4 APRILE 2017
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO RIUNIONE DEL 04 aprile 2017
Il giorno 4 del mese di aprile dell’anno duemiladiciasette (2017) alle ore 16,45 nella sala di
presidenza dell’Istituto Comprensivo Via N.M. Nicolai, si è riunito debitamente convocato, il
consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:
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Lettura e approvazione verbale sedute precedenti;
Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016;
Adesione finanziamento progetti Ateliers creativi;
Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) per la scuola
2014/2020;
Deroghe uscite didattiche e viaggi d’istruzione oltre la data del 05/05/2017;
Donazione libri Istituto Goethe;
Modifica delibera calendario scolastico a.s. 2016/17 per recupero del 31/10/2016;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il presidente del Consiglio sig. Di Salvo Vincenzo che, constatato il numero
legale apre la seduta. Funge da segretario l’insegnante Vigliotti Giovanna.
Sono presenti, per la componente docenti, Ballette M. Gabriella, Vigliotti Giovanna, Despinoix M.
Cristina, Colafrancesco Barbara, De Luca Stefania, Iodice Cristiana, Terenzi Sabrina;
per la componente genitori Gozzi Sara, Dionisi Sara, Mastropietro Monica, Ferroli Raffaella,
Giannini Elisa, Di Salvo Vincenzo;
per la componente ATA Calderoni Maria e Cardillo Simonetta.
Punto n. 1 all’O.d.G. - Approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Gabriella Romano, comunica di aver inviato per conoscenza il
verbale della seduta precedente tramite mail. Il consiglio approva il verbale all’unanimità.
Il Dirigente scolastico chiede al presidente del Consiglio di poter discutere l’approvazione del punto
4 prima di quella prevista al punto 3.

Punto n. 2 all’ O.d.G. - Conto consuntivo
Il Dirigente Scolastico invita il Direttore SGA Rag. Bielli Marco ad esporre al consiglio i dati
contabili del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016. Il Direttore SGA legge il verbale
n. 2017/003 redatto in data 17/03/2017 dal collegio dei revisori dei conti dell’ambito ATS n. 26
della provincia di Roma e successivamente passa ad illustrare i dati contabili e gli indici di
bilancio ai presenti. Al termine dell’esposizione del Direttore SGA il Dirigente Scolastico
illustra ai presenti la propria relazione sul Conto Consuntivo soffermandosi in particolare sugli
obbiettivi raggiunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visti gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;
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Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;
Viste le ultime variazioni di bilancio su entrate finalizzate disposte dal Dirigente Scolastico nel
mese di dicembre 2016;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico redatta in data 10/03/2017;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2017/003 del
17/03/2017;
Sentito gli interventi del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico;
Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva;
con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli ________
voti contrari _______
astenuti _______
ovvero all’unanimità
Delibera (n.41)
di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2016 così come predisposto dal Direttore S.G.A.,
contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;
di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del
Collegio dei Revisori);
di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del
Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Punto n. 3 all’O.d.G. - Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) per la
scuola 2014/20
Il Dirigente Scolastico, supportato dall’ins. Terenzi, illustra al Consiglio l’opportunità di aderire alle
nuove azioni PON per la scuola. Esse, infatti, offrono possibilità di implementare sia le attività
laboratoriali curricolari anche nella Scuola dell’infanzia, in particolare la Lingua comunitaria e le
attività teatrali, sia di agire in termini di formazione professionale dei docenti.
CONSIDERATO la richiesta illustrata dalla D.S.
VISTO l’Avviso FSE 1953 del 21/02/ 2017 , nell’ambito del Programma Operativo Nazionale”Per
la scuola” 2014/2020
Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità
Delibera n. 42
di aderire alle azioni del Programma Operativo Nazionale per la scuola 2014/20.
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Punto n. 4 all’O.d.G. - Delibera adesione progetto finanziario Atelier Creativi
La D.S. illustra il progetto presentato a seguito dell’Avviso prot. n. 5403 del 13 marzo 2016, avente
per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo
di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD); il progetto dal titolo RI-COSTRUIAMO il nostro territorio
Intende, rispetto all’area archeologica (villa romana /ruderi del Coazzo) e ambientale (Parco di
Aguzzano/ valle dell’Aniene) attigua alla scuola realizzare un’attrattiva culturale e allo stesso tempo
un laboratorio didattico a cielo aperto. Si intende ideare, progettare e costruire: 1) la segnaletica; 2)
copie di manufatti in 3D e rimanipolati; 3) mappe; 4) guide e racconti; 5) catalogo digitale della
vegetazione; 6) mappe percorso guidato in bicicletta; 7) documentari video e relativi story-board








Il Consiglio d’Istituto
VISTO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 13 marzo 2016, avente per oggetto la
realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di
istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD);
VISTO che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione corredata dalla propria
proposta progettuale volta alla realizzazione di un laboratorio che preveda l'impiego di
ambienti e dispositivi digitali per l'inclusione o l'integrazione in coerenza con la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa
italiana (BES) e con il PAI (Piano annuale per l'inclusività) - direttiva ministeriale 27
dicembre 2012 e circolare ministeriale n. 8 del 2013 –
VISTO che in fase di progettazione, è stata acquisita la disponibilità a collaborare e
l’impegno all’attuazione degli interventi previsti nel progetto, dei seguenti Enti
ASSOCIAZIONE GENITORI 141 Circolo Didattico; A.P.S. OFFICINE ROMAMAKERS
VISTO che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione
di valutazione ed approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 17;
VISTO che, con nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, il MIUR ha chiesto all’Istituto di
trasmettere la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal
dirigente scolastico, di erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero
dell’istruzione,
dell’università
e
della
ricerca;
VISTO che tra la documentazione richiesta dal MIUR è compresa la copia della Delibera
del Consiglio d’Istituto

all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 43
di aderire al Progetto ATELIERS CREATIVI e da mandato al D.S. di richiedere l’erogazione
dell’acconto del finanziamento richiesto.
Punto n. 5 all’O.d.G. - Deroghe uscite e viaggi di istruzione oltre 08/05/2017
Il Dirigente Scolastico, alla luce del piano delle uscite didattiche e viaggi di istruzione di ciascun
plesso dell’Istituto, chiede al consiglio di esprimere deroga al loro svolgimento oltre la data del
08/05/2017.
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Il Consiglio d’Istituto
Visto il piano delle uscite didattiche e viaggi di istruzione di ciascun plesso dell’Istituto;
Sentito il parere favorevole del Dirigente scolastico e della Giunta Esecutiva;
all’unanimità
Delibera n. 44
approvare in deroga le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione da effettuarsi oltre la data del
08/05/2017.
Punto n. 6 all’O.d.G. - Donazioni libri Istituto Goethe
Il Dirigente Scolastico riferisce sulla donazione di ventitré testi da parte dell’Istituto Goethe e
chiede al consiglio di esprimere parere favorevole alla loro acquisizione.
Il Consiglio d’Istituto
Visto l’elenco dei testi donati da parte dell’Istituto Goethe;
Sentito il parere favorevole del Dirigente scolastico e della Giunta Esecutiva;
all’unanimità approva
Delibera n. 45
di acquisire in donazione i libri da parte dell’Istituto Goethe.
Punto n. 7 all’O.d.G. - Modifica delibera calendario scolastico A.S. – recupero del 31/10/2016
Il Dirigente Scolastico, nel ricordare ai membri del consiglio che il 31 ottobre u.s. la scuola è stata
chiusa su Ordinanza del Sindaco per sopralluogo a seguito degli eventi sismici, chiede di modificare
la delibera in cui veniva fissato il 27 maggio come giornata di recupero. Non sussistendo più le
condizioni per l’apertura di sabato, la mostra mercato fissata per quel giorno sarà differita ad altra
data.
Il Consiglio d’Istituto
Vista l’ Ordinanza del Sindaco per sopralluogo a seguito degli eventi sismici;
Considerato che non sussisteno più le condizioni per l’apertura di sabato 27 maggio 2017 come
giornata di recupero;
Sentito il parere favorevole del Dirigente scolastico e della Giunta Esecutiva;
all’unanimità
Delibera n.46
di modificare la propria delibera del calendario scolastico 2016/17 annullando l’apertura della
scuola sabato 27 maggio 2017 per il recupero del 31/10/2016 non sussistendone più le condizioni
oggettive.
Punto n. 8 all’O.d.G. - Varie ed eventuali
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Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato elaborato dal gruppo del RAV un
Questionario per la valutazione di Qualità e Criticità dell’Istituto. Il link e le indicazioni per la
compilazione verranno inviati via mail ai rappresentanti di classe i quali avranno cura di
somministrarlo ai genitori e di restituire i dati raccolti alla scuola. Una volta elaborati, i dati saranno
inseriti nel Rapporto di Autovalutazione e pubblicati sul sito dell’Istituto. Il Dirigente avrà cura di
comunicarli, se li avrà disponibili, nell’incontro di fine maggio ai rappresentanti di classe.
Successivamente prende la parola l’ins. Ballette che, nell’illustrare compiti ed attività del Consiglio
dei Ragazzi, fa riferimento alla prossima realizzazione di un murales a San Cleto in collaborazione
con l’associazione Onlus Retake. Il disegno, scelto tra una serie di progetti da una commissione di
ragazzi di terza media, si arricchirà in modo armonico anche con elementi di altri bozzetti e andrà a
riqualificare un’area del quartiere degradata.
Alle ore 19,30 circa terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dichiara
chiusa la seduta.

Il segretario
Ins.te Giovanna Vigliotti

Il Presidente
Sig. Vincenzo Di Salvo
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