Verbale n. 8
della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 27/06/2018.
In data 27/06/2018, alle ore 16.00 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il
Consiglio d'Istituto, convocato con Prot. n. 2869 II.1 del 20/06/2018, con il seguente ordine
del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE e variazioni EF 2018
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO EF 2018
CRONOPROGRAMMA NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE
CRITERI FORMAZIONE CLASSI, ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI
UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 2018-2019 (palestre e aule)
RELAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
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.ra Placidi Barbara, Sig.ra Pizzo Giuseppina, il Sig. Rocchetti (lascia
l’assemblea alle ore 16,25),
- per la componente docente: Ins. Palpacelli Annamaria, Prof. Piccolo Vincenzo (arriva alle
ore 16,20), Ins. Sollitto Tiziana (lascia alle ore 17), prof. Venezia Paola, Ins. Basile Caterina ,
prof. Di Naro Olimpia.
- per la componente ATA: il Dsga Sig.ra Femiano Luisa,
Risultano assenti: Sig. Pulito Ileana, il Sig.Anfolsi Schiavitti, Sig Ussi Michela, Prof.ssa
Francesca Cela, Ins. Barbara Boarin.
Presiede la riunione la signora Crespi. Funge da segretario l’ins. Venezia.
Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con
l’ordine del giorno.
L’insegnante Basile chiede che venga cambiato l’ordine dei punti dell’ordine del giorno: si
anticipano i punti 4) e 5). L’ordine del giorno risulta così modificato
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CRITERI FORMAZIONE CLASSI, ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE
VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE e variazioni EF 2018
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO EF 2018
CRONOPROGRAMMA NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY
UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 2018-2019 (palestre e aule)
RELAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
VARIE ED EVENTUALI

PUNTO 1
Riguardo al primo punto all’ordine del giorno la Dirigente illustra i criteri per la
formazione delle classi prime e i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, già
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deliberati gli scorsi anni dall’Istituto per i vari ordini di scuola(regolamento istituto: se il
Consiglio approva verranno applicati per la formazione delle nuove classi prime.
Riguardo la scuola secondaria il sorteggio delle sezioni avverrà il giorno 10 settembre.
Si mette in votazione la proposta che viene votata all’unanimità
Con delibera n. 24
PUNTO 2
In merito al secondo punto all’ordine del giorno la Dirigente illustra il calendario regionale
che prevede l’apertura il giorno 17 settembre 2018 e la chiusura il 7 giugno 2019.
La Dirigente riporta la proposta del collegio docenti di adattamento del calendario con
chiusura della scuola il 7 giugno 2019 con lectio brevis per la scuola secondaria fino alle
ore 12,15. Riguardo lo svolgimento della manifestazione “Corri con me” di sabato, si
indicano due date: 11 e 18 maggio 2019, da comunicare al CSOE. Il Collegio propone
inoltre l’apertura anticipata dell’anno scolastico al 12 settembre, con il recupero di tali
giorni: venerdì 2 novembre 2018, 4 e 5 marzo 2019 in coincidenza del Carnevale, 24 e 26
aprile 2019.
Nei giorni di anticipo per il servizio mensa si farà richiesta al Municipio di anticipo della
fornitura.
Il sig. Capodiferro fa presente che l’anticipo dell’apertura della scuola con relativi ponti
durante l’anno potrebbe creare problemi organizzativi alle famiglie e propone di evitare la
chiusura nei giorni 4 e 5 marzo 2019, iniziando la scuola giovedì 13 settembre. Dopo
attenta riflessione si mettono in votazione le due proposte e viene votata a maggioranza la
proposta del Collegio dei docenti
Con delibera 25
PUNTO 3
Il DSGA sig.ra Femiano illustra il Programma annuale 2018 e spiega le variazioni per cui si
chiede l’approvazione. Si allega il modello.
Il Consiglio approva all’unanimità
Con delibera n. 26
PUNTO 4
In merito al quarto punto la sig. Femiano presenta la relazione del Conto consuntivo 2017
approvato dai Revisori dei conti e dalla Giunta esecutiva, spiegando le spese affrontate
dall’Istituto. Si allega il modello.
Si approva all’unanimità
Con delibera n. 27
PUNTO 5
La Dirigente illustra il cronoprogramma elaborato per l’adeguamento al nuovo
Regolamento europeo sulla privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018. Come prima cosa
le scuole hanno dovuto provvedere all’individuazione di un responsabile per la
protezione dei dati personali che, su iniziativa dell’ambito 6 di cui la scuola fa parte, è
stato individuato in un’unica figura comune che ha assunto l’incarico il 25 maggio 2018.
Entro marzo 2019 la scuola dovrà adeguarsi attuando le successive prescrizioni.
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Il sig. Capodiferro propone di inviare un’informativa ai genitori riguardo il percorso che
sta intraprendendo la scuola.
PUNTO 6
Riguardo al punto 6 la Dirigente illustra la richiesta dell’Associazione musicale
“Accademia musicale d’arte” di utilizzo dei locali di una delle sedi per lo svolgimento di
corsi di strumento, garantendo sorveglianza e pulizia.
Ugualmente l’associazione sportiva KK EUR insieme alla ROMA 12 ha richiesto di
usufruire della palestra del plesso di via Brunetti dal lunedì al venerdì dopo le ore 16,30,
mantenendo le stesse condizioni concordate nel precedente accordo.
Una nuova proposta è arrivata dalla Federazione italiana pallamano che ha inoltrato
domanda di utilizzo della palestra di via Brunetti in alcuni momenti nel corso dell’anno
per raduni, formazione di istruttori, promozione della disciplina.
Si accetta la proposta limitando l’utilizzo a momenti di formazione, chiedendo garanzie
riguardo sorveglianza, pulizia, sicurezza.
Si approva all’unanimità
Con delibera n. 28
PUNTO 7
Come relazione finale la Dirigente vuole illustrare i momenti importanti del lavoro svolto
in questo anno scolastico, tra cui l’apertura della Scuola dell’Infanzia, la manifestazione
“Corri con me”, l’intitolazione della scuola.
Sotto l’aspetto didattico molti sono stati i progetti svolti, tra cui “Amici in rete” rivolto a
tutti gli alunni dell’Istituto.
In ultimo quest’anno l’esame di Stato ha previsto come presidente il Dirigente scolastico
della scuola. L’esperienza è stata positiva e con esiti finali soddisfacenti.
Il verbale viene letto e approvato all’unanimità.
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore19,10 .

IL SEGRETARIO
Paola Venezia

PER IL PRESIDENTE
Stefania Crespi
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