Verbale n. 28
della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 14/07/2015.
In data 14/07/2015, alle ore 16.30 presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti",
si riunisce il Consiglio d'Istituto, convocato dal presidente in seduta ordinaria (Prot. n. 2562/IXA
dell’2/07/2015), con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Surroga membro uscente componente genitore
Verifica attuazione Programma annuale
Modifiche al Programma annuale
A.S. 2015-2016: Criteri generali per la formazione delle classi prime , per l’assegnazione
dei docenti alle classi e per l’adattamento dell’orario delle lezioni
5) Criteri per l’assegnazione ai plessi scuola secondaria di 1° grado
6) Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, alle visite
guidate e ai viaggi di istruzione
7) Adattamento del calendario scolastico regionale a.s. 2015-2016
8) Assegnazione locali palestre via De Finetti 170/B e via Capelli 22
9) Accordo di rete di scuole IX Municipio: rinnovo
10) Relazione annuale DS
11) Comunicazione DS
12) Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione:
Il presidente Sig.ra Ileana PULITO;
Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana CARISSIMI;
Per la componente genitori: Sig.ra Crespi ,Sig.ra Montes, Sig.ra Bonafede, Sig. Ulzega
Per la componente docente: Prof.Caviglia, Prof.ssa Di Naro, Prof.ssa Barone ,Prof.ssa Basile,
Montuori, Pof.ssa Sollitto
Per la componente ATA: il Dsga Sig.ra Femiano, Sig.ra Scaccia;
Risultano assenti: Sig. Moncelli, Sig.Leoni, Sig.Anfolsi, Prof.ssaLiuzzi, Prof.ssa Rastelli
Presiede la riunione la Sig.ra Ileana Pulito. Funge da segretario la prof. Di Naro
Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con
l’ordine del giorno.
PUNTO 1
Si procede con il primo dei non eletti della lista n. III sig. Stefano Leoni.
PUNTO 2
Con DELIBERA n. 20 sono approvate all’unanimità la relazione e le modifiche al programma
annuale.
PUNTO 3
il Consiglio delibera all’unanimità DELIBERA N. 21 di approvare quanto proposto nella giunta e
di dare mandato al DS per richiedere i preventivi per le seguenti priorità:
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1) Impianto irrigazione Via Capelli
2) Sedie e impianto luci per il Teatro Via Capelli
3) Blindatura porte, sensori alle finestre seguenti ambienti: scuola secondaria laboratorio
piano -2, aula Magna, archivio; via Capelli: laboratorio linguistico primo piano
4) Abbonamento vigilanza privata
5) Acquisto n.6 videoproiettori per le LIM
PUNTO 4
Con DELIBERA n. 22 vengono approvati all’unanimità con un astenuto i seguenti criteri per la
formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi
FORMAZIONE CLASSI
1) Valutazione in uscita delle classi precedenti (1°quadrimestre per la scuola secondaria) ed equa
distribuzione delle fasce di livello
2) Equa distribuzione di alunni stranieri, alunni diversamente abili, alunni con bisogni educativi
speciali, maschi/femmine, alunni anticipatari (scuola primaria)
3) Assegnazione dei ripetenti nella sezione di appartenenza dell’anno precedente, salvo motivata
richiesta contraria o esigenze nella formazione equilibrata delle classi
4) Per la scuola secondaria si cercherà di tener conto della richiesta della lingua straniera e
dell’iscrizione dei fratelli minori nella sezione già frequentata da fratelli maggiori
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
1) Continuità didattica per i docenti a tempo indeterminato, salvo casi particolari che
impediscono l’applicazione di tale principio
2) Equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato su tutte le classi
PUNTO 5
Si propone che per l’assegnazione di due classi prime della scuola secondaria di 1° grado al plesso
di Via Capelli sia utilizzato il criterio del sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 20 Luglio
2015 alle ore 16,30 presso la sede di Via Capelli. Le famiglie saranno informate tramite mail e
pubblicazione sul sito della scuola
Con DELIBERA n. 23 la proposta è approvata all’unanimità
PUNTO 6
Dopo ampia discussione il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità con DELIBERA n. 24 i
seguenti criteri per effettuare visite guidate e viaggi istruzione nel prossimo a.s.:
1) devono essere inseriti nella programmazione annuale e tutte le proposte devono essere
presentate entro il 31 Dicembre 2015;
2) devono essere inerenti le tematiche del POF;
3) devono prevedere la partecipazione la più ampia possibile della classe, salvo motivate
deroghe;
4) devono contenere la spesa nel rispetto delle esigenze delle famiglie;
5) saranno effettuate per quanto possibile con abbinamenti per classi parallele.
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PUNTO 7
- VISTO il Calendario scolastico regionale del Lazio di cui alla D.G.R. n. 240 del 26/05/2015 ;
- VISTA la nota della Direzione Regionale Formazione e Ricerca, Scuola e Università prot.n.
3000038 del 3/06/2015
- TENUTO CONTO delle esigenze del Piano dell’ offerta formativa che prevede su proposta del
collegio dei docenti del 25 giugno 2015 l’organizzazione di manifestazioni nelle giornate di sabato
12 dicembre e sabato 19 dicembre 2015 , sabato 7 maggio 2016 per consentire la più ampia
partecipazione dei genitori e degli alunni alle attività di predisposte dalla scuola;
- VISTA la normativa sull’autonomia scolastica (art.74 D.Lgs. 297/’94, art.21 legge n.59/’97 e D.P.R.
n.59/’99);
- DISCUSSA la materia tra tutte le componenti del Consiglio d'Istituto;
- CONSIDERATO che sono fatti salvi i 206 giorni di lezione previsti dalla D.G.R. n. 240
DELIBERA
A maggioranza (1 voto contrario, 1 astenuto) di adottare il calendario scolastico 2015/16 nel modo
seguente:
-inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2015 (anticipo di un giorno)
-apertura nelle giornate di sabato 12 dicembre e sabato 19 dicembre 2015, sabato 7 maggio 2016
- chiusura nelle giornate del 7 dicembre 2015, 8 e 9 febbraio 2016, 3 giugno 2016.
- lectio brevis nei giorni 23 Marzo e 8 Giugno 2016 fino alle ore 14.30 (scuola primaria) e 12.15
(scuola secondaria di 1° grado).
DELIBERA n.25
PUNTO 8
Con DELIBERA n. 26 il consiglio delibera all’unanimità la proroga di un anno alle associazioni
che hanno un contratto in essere per l’utilizzazione delle palestre alle stesse condizioni
contrattuali, in attesa della definizione del nuovo regolamento del Comune di Roma.
PUNTO 9
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/99 (Regolamento per l’Autonomia Scolastica)
VISTO l’art. 33 del D.I. 1.2.2001, n° 44 (Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche)
VISTO il testo dell’Accordo di Rete allegato, così come deliberato dall’Assemblea dei Dirigenti
Scolastici della Rete del 14.04.2015
Il Consiglio all’unanimità delibera all’unanimità con DELIBERA n.27 il rinnovo dell’accordo alla
Rete “Scuole insieme” del IX MUNICIPIO
Letto e approvato il verbale
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20 00.

IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE

