Verbale n. 33
della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 14/01/2016.
In data 14/01/2016, alle ore 17.30 presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti",
si riunisce il Consiglio d'Istituto, convocato dal presidente in seduta ordinaria (Prot. 4628/IX del
23/12/2015), con il seguente ordine del giorno:

1) Surroga componente docente
2) Piano triennale dell’Offerta Formativa e organico potenziato
3) Iscrizioni a.s. 2016/17
4) Variazioni P.A.
5) Viaggi d’istruzione a.s. 2015-2016
6) Criteri indizione bando per la scelta della ditta noleggio pullman
7) Varie e d eventuali
Sono presenti alla riunione:
Il presidente Sig.ra Ileana PULITO;
Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana CARISSIMI;
Per la componente genitori: Sig.ra Pulito, sig.ra Bonafede, sig.ra Montes, sig.ra Crespi, signor
Anfolsi,
Per la componente docente: prof.sa Liuzzi, prof. sa Rastelli, Prof.sa Sollitto, Prof.sa Barone, Prof.sa
Rambaldi, Prof.sa Di Naro, Prof.sa Venezia
Per la componente ATA: la DSGA sig.ra Femiano , sig.ra Scaccia
Risultano assenti: il sig. Moncelli , il sig. Ulzega, il sig. Leoni, la Prof.sa Basile
Presiede la riunione la Sig.ra Ileana Pulito. Funge da segretario la docente Liuzzi
Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con
l’ordine del giorno.
Il DS propone una mozione di modifica dell’odg per l’inserimento di un punto relativo a:
- Richiesta del Municipio 9 disponibilità fasce orarie palestre triennio 2016-2019.
Viene posta a votazione la mozione che è deliberata all’unanimità con delibera n. 43.
L’odg è così variato:

1) Surroga componente docente
2) Piano triennale dell’Offerta Formativa e organico potenziato
3) Iscrizioni a.s. 2016/17
4) Variazioni P.A.
5) Viaggi d’istruzione
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6) Criteri indizione bando per la scelta della ditta noleggio pullman
7) Richiesta del Municipio 9 disponibilità fasce orarie palestre triennio 2016-2019
8) Varie e d eventuali
PUNTO 1
Il D.S. comunica che la docente Montuori ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio per motivi
personali essendo in astensione per maternità. Per surroga subentra la docente Rambaldi che
risulta in posizione utile nella lista, che accetta ed è presente alla riunione.
PUNTO 2
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
del 29/09/2015 prot. n. 3348/VIIIB adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma
dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n.
107/2015 citata;
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in
data 13/01/2016;
Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, e/o
economiche operanti nel territorio;

Il Consiglio d’Istituto
APPROVA
il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.).
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Il consiglio
DELIBERA all’unanimità con delibera n. 44

PUNTO 3
Dal 22 Gennaio al 22 Febbraio si possono effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/ 2017. Il
consiglio, in primo luogo,propone la riconferma del bacino di utenza già deliberato lo scorso anno
e cioè : Fonte Laurentina, Tor Pagnotta 2, Via Di Castel di Leva ( da via Laurentina fino all’incrocio
con via della Cecchignola) e Casal Fattoria. In secondo luogo, il consiglio propone la conferma dei
criteri per la formulazione delle graduatorie in caso di esubero delle domande con l’aggiunta al
punto 9 genitori lavoratori della dicitura “ fulltime (almeno 36 ore settimanali)”. Il consiglio,
inoltre, propone di modificare il punteggio del punto 13 da 10 a 5 punti.
Qualora infine si verificasse un esubero di domande, per un determinato Plesso della scuola
primaria,si propone di stilare le graduatorie secondo i criteri di cui sopra tenendo presente anche
la vicinanza (la residenza) al Plesso : la strada percorsa dal filobus fa da linea che delimita il
quartiere Fonte Laurentina da Tor Pagnotta2.
Si propone di aggiungere al modulo la seguente dicitura: “Il sottoscritto, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Il consiglio
DELIBERA all’unanimità con delibera n. 45 tutte le proposte relative al punto 3

PUNTO 4
Il Consiglio
DELIBERA all’unanimità con delibera n. 46 le variazioni Programma Annuale EF 2015 già
visionate dalla giunta esecutiva, che ha dato parere favorevole e ratifica le variazioni in conto
competenza finalizzate disposte dal Dirigente Scolastico relativamente all’istruzione domiciliare ,
alle attrezzature handicap, assicurazione integrativa quota dipendenti.
PUNTO 5
Il Consiglio
DELIBERA all’unanimità con delibera n. 47 il piano delle uscite didattiche 2015-2016 per il quale
si procederà ad una procedura comparativa delle offerte per l’ aggiudicazione.
PUNTO 6
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità con delibera n. 48 per l’attribuzione della ditta noleggio
pullman di invitare alla procedura comparativa solo ditte che hanno un proprio parco macchine
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standardizzato per le uscite di una giornata. Per i viaggi d’istruzione di considerare nella scelta
delle ditte quelle che hanno pacchetti comprensivi di trasporto.
PUNTO 7
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità con delibera n. 49 di non concedere al Municipio fasce orarie
per l’utilizzazione delle attività extrascolastiche, ma di lasciarle alla scuola per i progetti del PTOF.
Letto e approvato il verbale.
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.20.
IL SEGRETARIO
Silvia Liuzzi
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IL PRESIDENTE
Ileana Pulito

