Verbale n. 1

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 5/10/2017.
In data 5/10/2017, alle ore 17.00 presso la presidenza nel plesso di via De Finetti 170/B si riunisce il
Consiglio d'Istituto, convocato dal presidente in seduta ordinaria il 29/09/2017 (prot. 3531) con il
seguente ordine del giorno:
1. SURROGA MEMBRO COMPONENTE GENITORI
2. UTILIZZO LOCALI
3. AGGIORNAMENTO STATO CONSEGNA NUOVI EDIFICI SCOLASTICI
4. INTITOLAZIONE A BRUNO DE FINETTI
5. CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017-2018
6. REGOLAMENTO CONCESSIONE ALLOGGIO CUSTODE
7. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA
DEL CUSTODE
8. ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI DURATA ANNUALE:INDIVIDUAZIONE DATA
9. COMUNICAZIONI DS
10. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti alla riunione:
Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana CARISSIMI;
Per la componente genitori: i sigg.; Pulito, Ulzega, Crespi, Bonafede, Romeo, Leoni, Anfolsi
Schiavitti, Montes.
Per la componente docente: Venezia, Rambaldi, Sollitto.
Per la componente ATA: la sig.ra Femiano, Scaccia.
Risultano assenti: i sigg.ri Basile, Liuzzi, Di Naro, Barone, Rastelli.
Presiede la riunione il presidente sig. Pulito. Funge da segretario la docente Venezia.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. Il Dirigente chiede di
inserire al punto 2 dell’Ordine del Giorno la delibera in merito alle Variazioni al P.A. per registrare
nelle entrate dell’A.F. 2017 le risorse assegnate dal Miur con comunicazione n. 19236 del
29/09/2017 relative al funzionamento amministrativo didattico per il periodo settembre-dicembre
2017 e nota 16898 del 31/08/2017 relativa al Progetto Scuole Belle per via Capelli.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 1
L’Ordine del Giorno risulta quindi così modificato
1. SURROGA MEMBRO COMPONENTE GENITORI
2. VARIAZIONI P.A.
3. UTILIZZO LOCALI
4. AGGIORNAMENTO STATO CONSEGNA NUOVI EDIFICI SCOLASTICI
5. INTITOLAZIONE A BRUNO DE FINETTI
6. CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017-2018
7. REGOLAMENTO CONCESSIONE ALLOGGIO CUSTODE
8. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA
DEL CUSTODE
9. ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI DURATA ANNUALE: INDIVIDUAZIONE DATA
10. COMUNICAZIONI DS
11. VARIE ED EVENTUALI
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DELIBERE

PUNTO 2 :

La dirigente informa che in seguito alla comunicazione di nuove entrate da parte del MIUR occorre
decidere in merito alle variazioni del PA. Risultano entrate dell’A.F. 2017 le risorse assegnate dal
Miur con comunicazione n. 19236 del 29/09/2017 relative al funzionamento amministrativo
didattico per il periodo settembre-dicembre 2017 € 8609,72. Si propone di impiegarle nel seguente
modo: per le scuole nuove € 1500 su A05 per manutenzione edifici; €4500 su A04 spesa
d’investimento per acquisto LIM via Brunetti, su A01 funzionamento didattico amministrativo
€2609,72 per materiale di pulizia.
Altra entrata è stata comunicata con nota 16898 del 31/08/2017 relativa al Progetto Scuole Belle
per via Capelli (€ 15.400 su A05 manutenzione edificio di Via Capelli 22).
Si stabilisce di rinviare a novembre la definizione degli interventi una volta appurato quale tipo di
lavori possono essere svolti.
Con delibera n. 2 il Consiglio approva all’unanimità
PUNTO 3 :

La Dirigente Carissimi informa di aver ricevuto una richiesta di gestione congiunta di utilizzo di
locali scolastici da parte dell’ass. sportiva Roma 12 e KK- Volley. Si propone la concessione in
affitto dei locali richiesti prevedendo la fornitura di arredi per gli spogliatoi e di attrezzature
specifiche.
La dirigente propone inoltre di chiedere alle società sportive un contributo pari a euro 500 per ogni
giorno settimanale di utilizzo.
La Dirigente comunica che è stata presentata una richiesta di uso locali da parte di “Lazio scacchi”
per il progetto scacchi: si propone di richiedere il pagamento di una quota come previsto dal
Regolamento per l’utilizzo dei locali approvato.
Con delibera n. 3 il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 5:
Riguardo l’intitolazione della scuola a Bruno De Finetti il Consiglio propone di organizzare la
cerimonia in occasione della premiazione dei giochi matematici che si svolgono in primavera.

Con delibera n. 4 il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto.
PUNTO 6:
Si definisce il contributo volontario come negli anni precedenti pari a euro 20 per le famiglie con un
solo figlio, euro 30 per le famiglie con due o più figli.

Con delibera n. 5 il Consiglio approva all’unanimità
PUNTO 7:
La Dirigente presenta il regolamento di concessione e uso dell’alloggio del custode, a seguito della
necessità di individuare il custode del plesso di via Brunetti 13. Dopo opportuna discussione
vengono apportate alcune modifiche e integrazioni agli art. 1, 3, 5, 6, 7, 12 annotate sulla bozza.
Con delibera n. 6 il Consiglio approva all’unanimità

PUNTO 8
Si propongono i seguenti criteri da inserire nel bando.
Requisiti partecipazione

1. Collaboratore scolastico a tempo indeterminato, titolare presso l’I.C. Bruno de Finetti - Roma
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2. Indicatore ISEE inferiore a € 20.000,000.
Attribuzione punteggio per anzianità di servizio
a) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel proprio profilo di appartenenza punti 2 (esclusi
quelli prestati presso l’IC. De Finetti)
b) Per ogni anno continuativo di servizio di ruolo prestato presso l’I.C. “B. De Finetti” punti 1
Attribuzione punteggio per esigenza di famiglia
a) per ogni figlio di età inferiore a 6 anni punti 6
b) per ogni figlio di età superiore ai 6 anni ma che non abbia superato 18 anni di età
punti 4
c) per ogni figlio riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 c.3 punti 4
in aggiunta ai punti a) - b)
In caso di parità viene assegnato al candidato più giovane.
Con delibera n. 7 il Consiglio approva a maggioranza con due astenuti.

PUNTO 9
Convocazione dell’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti mercoledì 25 ottobre
2017 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.
PUNTO 10
Comunicazioni della Dirigente.
E’ disponibile un posto alla Commissione mensa.
E’ stato confermata la modalità del pagamento della quota relativa alla mensa in quattro rate.
Rapporti scuola famiglia. La Dirigente illustra i tempi e le modalità riguardo gli incontri con le
famiglie. Inizio d’anno incontro con le docenti di tutte le classi di scuola primaria, per le classi
prime di scuola secondaria. Il collegio ha proposto: 3 consigli di classe/interclasse/intersezione
aperti ai genitori rappresentanti. Ricevimento quindicinale dei genitori da novembre a maggio per le
medie, 2 incontri pomeridiani per le famiglie alla scuola Secondaria; ultimo martedì del mese per i
colloqui nella scuola Primaria; un incontro con i genitori alla consegna delle schede. Un colloquio
plenario prima di Natale.
Elezione per il rinnovo del Consiglio d’Istituto fissata nei giorno 19 novembre 2017 dalle 8,00 alle
12,00 e lunedì 20 dalle ore 8,00 alle 13,30.
Letto e approvato il verbale
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,45.
IL SEGRETARIO
Prof.

Paola Venezia

IL PRESIDENTE
Si.ra Ileana Pulito
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