Verbale n. 6
della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 20/04/2018.
In data 20/04/2018, alle ore 16.45 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il
Consiglio d'Istituto straordinario, convocato con Prot. n. 1814 II.1 del 18/04/2018, con il
seguente ordine del giorno:
1) INDIVIDUAZIONE SPAZI REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “CORRI CON ME”
5/05/2018
2) VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi:
- per la componente genitori: Sig. Capodiferro Andrea, Sig.ra Crespi Stefania, Sig.ra
Montes Carmen, Sig. Pulito Ileana, Sig.ra Placidi Barbara.
- per la componente docente: Ins. Palpacelli Annamaria, Prof. Piccolo Vincenzo, Ins.
Sollitto Tiziana, prof. Venezia Paola.
- per la componente ATA: il Dsga Sig.ra Femiano Luisa, Ussi Michela
Risultano assenti Sig.ra Pizzo Giuseppina, Sig. Anfolsi Schiavitti , il sig. Rocchetti, Ins.
Basile Caterina, Ins.Boarin Barbara, Prof.ssa Cela Francesca, la prof. Di Naro Olimpia.
Presiede la riunione la sig.ra Ileana Pulito. Funge da segretario Anna Maria Palpacelli.
Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con
l’ordine del giorno.
PUNTO 1
Riguardo al primo punto all’ordine del giorno la Dirigente illustra la situazione del parco
Pontecorvo dove ogni anno si tiene la manifestazione. Il parco a seguito di un’ordinanza
di sequestro, si trova in uno stato di abbandono che non ne consente l’utilizzo. C’è una
proposta di tenere la manifestazione nel centro sportivo La Selcetta. Il dirigente illustra le
difficoltà logistiche che presenta l’ubicazione di tale struttura.
La Dirigente propone di tenere la manifestazione nei due plessi di Capelli e Brunetti che
comporterebbe solo la perdita della gara di maratonina, ma le altre attività si potrebbero
tenere regolarmente. I componenti del consiglio propongono varie soluzioni alternative: la
zona del Divino Amore, la Quercia. Tutte le situazioni proposte creano problemi di
viabilità, di allestimento degli spazi, di sicurezza. La Sig.ra Femiano lascia l’assemblea alle
ore 18.15.
Si propone di verificare la possibilità di utilizzare il centro sportivo olimpico della
Cecchignola attraverso una richiesta formale spostando eventualmente la data della
manifestazione al 12 maggio. Nel caso tale soluzione non sia praticabile si propone di
realizzare la manifestazione “Corri con me” all’interno di due plessi dell’istituto
comprensivo (uno di primaria e uno di secondaria). La proposta viene messa ai voti: viene
approvata a maggioranza con il voto contrario dell’insegnante Palpacelli Anna Maria con
Delibera n. 22.
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PUNTO 2
La Sig.ra Pulitto chiede se si potrà, a breve, utilizzare il giardino per la ricreazione dei
bambini. La Dirigente comunica che l’utilizzo avverrà dopo il taglio dell’erba.
Chiede anche se è prevista la foto di fine anno di classe.
La Dirigente riassume la circolare del Comune di Roma che ha come oggetto: verifica delle
aree verdi – chiarimenti.
Il verbale viene letto e approvato all’unanimità.
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.55.

IL SEGRETARIO
Ins. Anna Maria Palpacelli

IL PRESIDENTE
Ileana Pulito

2

