Verbale n. 1

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 29/09/2016.
COMMISSIONE MENSA INTEGRAZIONE

Nella Commissione Mensa viene inserita la sig.ra Salone Stefania, madre di V.L., classe 1 A.
Con delibera n. 2 il Consiglio approva all’unanimità.
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta dal Municipio IX Assessore al diritto alla scuola
Dott.ssa Lucia Carletti la richiesta di proposte relativamente al dimensionamento scolastico deliberate
dai Consigli d’istituto per l’AS 2017/18.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 524 del 13/9/2016, dove vengono dettate le linee guida
della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica per l’AS 2017/18, il Consiglio ritiene di
precisare quanto segue:
Attualmente l’Istituto e’ composto dai seguenti edifici :
1. Via Bruno de Finetti 170/B scuola primaria- l’edificio progettato per n° 10 classi e laboratori,
attualmente ospita 11 classi;

2. Via Bruno de Finetti 170/A scuola sec. 1° grado- l’edificio è progettato per n° 9 aule e laboratori e
attualmente ospita 10 classi;
3. Via Alfredo Capelli 22/24 sc. Primaria che attualmente ospita la scuola primaria al piano terra (n° 12
classi di cui 1 in presidenza e 2 nei laboratori) e al primo piano 5 classi di scuola secondaria di 1° grado.
Il quartiere di Fonte Laurentina si sta notevolmente espandendo proseguendo con il quartiere Tor
Pagnotta 2 nel quale sono in già costruite ed in consegna n° 1 edificio scolastico per la scuola sec. di 1°
grado ed 1 edificio per la scuola dell’infanzia, facenti parte di un unico complesso scolastico collegato
con l’edificio di Via Capelli già acquisito il 12/9/2014.
Considerata tale situazione con nota prot. 103714 del 3/6/2016 il Dipartimento PAU U.O. Strumenti
attuativi avviava la procedura di collaudo degli edifici scolastici ai sensi dell’art.230 del DPR 207/2010.
La consegna entro il prossimo mese di novembre dei due plessi permetterà di dislocare secondo la
corretta destinazione d’uso le classi della scuola primaria e secondaria, con conseguente spostamento
nel nuovo edificio di 7 classi della scuola secondaria di 1° grado.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, per la quale era stata assicurata la consegna entro giugno
2016, abbiamo già agli atti n° 120 manifestazioni d’interesse all’iscrizione e l’edificio può accogliere 6
sezioni /totale 150 alunni).
Per quanto innanzi esposto e considerato che i quartieri FONTE LAURENTINA, TOR PAGNOTTA 2
E CASAL FATTORIA, che rientrano nell’attuale bacino d’utenza di questo Istituto, popoleranno gli
edifici scolastici, si può prevedere già nel prossimo anno scolastico una consistenza di alunni molto
superiore ai 1000 dislocati in 5 edifici, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Via De Finetti
Con delibera n. 3
votata all’unanimità, che l’Istituto Comprensivo “VIA DE FINETTI” ritiene che non debba essere
sottoposto ad alcun ulteriore dimensionamento per l’A.S. 2017/2018 e per opportuna conoscenza invia
la presente agli enti locali (Municipio IX, Dip.to serv. Educativi e scolastici, Regione) affinché
prendano in considerazione quanto sopra esposto

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE
Vengono illustrate le variazioni al P.A. (allegato n. 1).
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 4.
RENDICONTO MENSA
Viene illustrato il rendiconto dell’avanzo mensa, pari a 19.500 euro, che deve essere utilizzato per
un progetto didattico e manutentivo. La proposta presentata dalla Dirigente Carissimi prevede:
1000 euro per materiali igienico-sanitari e di primo soccorso,

1000 euro per sussidi didattici di facile consumo,
3000 euro per licenze Office,
6000 euro per l’allestimento dei laboratori nel nuovo plesso delle medie,
1000 euro per lavori di manutenzione degli immobili,
3000 euro per la stipula di un contratto di manutenzione dei computer e della rete,
3500 euro per i compensi del personale che si occupa della gestione mensa,
1000 euro per esperti esterni dei progetti PTOF
Con delibera n. 5 il Consiglio approva all’unanimità.
RETE DI AMBITO
Il DS informa il Consiglio che il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione - ha fornito, con nota prot. n. 2151 del 7 giugno u.s. ,le Indicazioni per la formazione
delle reti tra le Istituzioni scolastiche di ciascun ambito territoriale, ai sensi dell’art. 1, comma 70 e
ss., della legge 13 luglio 2015 n. 107.
Tale Rete, secondo quanto disposto dall’ art. 1 , c. 70 e ss. della Legge 107/2015, è finalizzata alla
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività
amministrative, nonché' alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o
culturali di interesse territoriale.
Con la nota n. 25307 del 2 agosto 2016 il Direttore Generale delega i dirigenti degli Uffici
Scolastici territoriali a curare tutte le fasi della procedura delle Reti di scuole. Va evidenziato che
tali accordi devono essere formalizzati con la firma dei dirigenti preposti alle Istituzioni scolastiche
facenti parte della rete, in qualità di legali rappresentanti pro-tempore delle stesse e che la
sottoscrizione richiede, quale presupposto indispensabile, la delibera autorizzativa dei rispettivi
Consigli di Istituto, come si evince dalla nota prot. n.25308 del 2 agosto 2016. Nella medesima
nota, il DG dell’USR Lazio ha invitato i dirigenti scolastici a convocare i C onsigli di Istituto delle
scuole di competenza, al fine di acquisire la delibera autorizzativa alla sottoscrizione della Rete di
Ambito entro il 30 settembre p.v.; i medesimi dirigenti, successivamente, saranno convocati, presso
l’Ufficio territoriale per la sottoscrizione degli accordi di rete che dovranno comunque avvenire
entro il 15 ottobre p.v.
Gli ambiti Territoriali del Lazio sono stati costituiti con DDG n.37 del 3.3.2016; l’Istituto
Comprensivo De Finetti fa parte dell’Ambito territoriale 06 del Lazio.
Per facilitare il processo organizzativo di costituzione delle suddetti Reti, il MIUR ha predisposto
un modello di accordo della Rete di ambito che si presume si confermi quale modello da
sottoscrivere. Dallo stesso si evince che la rete di Ambito faciliterà la costituzione delle reti di
Scopo; tuttavia viene informato il Consiglio che, ad oggi, non si conoscono gli elementi
organizzativi specifici che dovranno dar vita alla realizzazione delle attività e dei compiti previsti
dall’accordo. Pertanto in sede di apposita riunione con gli istituti scolastici dell’Ambito 06 si è
evidenziata la necessità di richiedere all’USR Lazio precisazioni in merito.
Sulla base di queste premesse:
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
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)
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n 107 che all’art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del
territorio regionale in ambiti di ampiezza “inferiore alla provincia e alla città metropolitana”, quale
fattore determinante per l’efficacia della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle
scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse;

VISTO l’art. 1 commi 70, 71, 72 e 74 della Legge 107/2015 nel quale si prefigura una nuova
organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle risorse valorizzando sinergicamente
l’autonomia scolastica e la dimensione organizzativa della rete;
VISTA la nota 26 gennaio 2015, prot. n. 726 del Capo dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con cui, in
attuazione dell’art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state precisate le regole per
la determinazione degli ambiti territoriali;
VISTE le Linee guida adottate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con
nota del 7 giugno 2016 prot. n 2151 e il modello di Accordo di Rete di Ambito allegato;
VISTO il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del
3.3.32016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale;
VISTO in particolare l’ambito territoriale RM06 che include l’Istituto Comprensivo Via De Finetti;
VISTA la nota prot. n. 25308 del 02/08/2016 dell’ USR Lazio – Ufficio III - Direzione Generale
sulla necessità di costituire le Reti di ambito entro il 15 / 10 /2016;
DELIBERA a maggioranza a favore della costituzione della rete territoriale di Ambito 06 così
come promossa dalla Legge 107/2015, fatte salve le condizioni di fattibilità che saranno esplicitate
e verificate in sede di adesione alla Rete stessa, e autorizza il Dirigente scolastico alla stipula
dell’accordo di Rete. (delibera n. 6)
CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI
La Dirigente Carissimi informa di aver ricevuto una richiesta di utilizzo di 3 locali scolastici da
parte dell’Accademia Musicale di Arte, per 4 ore al giorno, dal lun. al ven. Si propone la
concessione in affitto dei locali richiesti prevedendo la corresponsione di un canone su base annua
di 300 euro per ogni aula. Si valuta, comunque, la necessità di integrare il Regolamento vigente in
modo tale da gestire l’eventuale richiesta di locali scolastici diversi dalla palestra da parte di
associazioni esterne. La dirigente comunica che è stata presentata una richiesta di uso locali da parte
di Lazio scacchi per il progetto scacchi; la richiesta non prevede il pagamento di una quota. Il
consiglio pur essendo prevista la gratuita concessione di locali nel Regolamento, non ritiene che
questa iniziativa risponda ai requisiti previsti nel Regolamento per la concessione gratuita e chiede
la corresponsione di una quota a Lazio scacchi, parametrata proporzionalmente su quanto richiesto
all’Accademia Musicale d’Arte.Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.7
INDIVIDUAZIONE DATA ELEZIONE OO.CC. ANNUALI
Convocazione dell’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti martedì 18 ottobre 2016
con orario 16,30 – 17 per la scuola secondaria; ore 17 apertura del seggio fino alle ore 18.30;
con orario 17 – 17,30 per la scuola primaria; ore 17,30 apertura del seggio fino alle ore 19,00.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 8
CONTRIBUTO VOLONTARIO
Si definisce il contributo volontario pari a euro 20 per le famiglie con un solo figlio, euro 30 per le famiglie
con due o più figli..

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 9
Letto e approvato il verbale
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.15.
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