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VERBALE n. 2 

Il giorno 27.11.2014 alle ore 17.00 nella sala della Presidenza di Via del Pigneto 301/A si è riunito, 
come da convocazione prot. n.5007/A19 del 12.11.2013, il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 
Comprensivo per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Verifica  P.A.  
2. Radiazione residui 
3. Affidamento ditte trasporti per visite e viaggi d’istruzione 
4. Acquisto material facile consumo 
5. P.A.A. (piano annuale delle attività) – adozione POF a.s. 2014/15 
6. Giochi sportivi studenteschi 
7. Proposte progettuali in orario extrascolastico 
8. Modulo orario a.s. 2015/16 

Sono presenti: 
- per la componente docenti gli insegnanti: Bongiovanni Paola, Pietrantoni Rita, Di Chiara 

Patrizia, Treglia M. Concetta,  Mozzetti Tiziana,Cantelmi Claudio  
- Assenti giustificati  i docenti: Nuovo Rachele,  Amici Loredana,  
- per la componente genitori i sigg.: Fermo Giampaolo, Roselli Francesco, De Pace Fernando, 

Loizzo Annalivia, , Baldacci Sabrina, Zampetti Giulia, Morrone Antonietta 
- Assenti il sig. De Sio Giuseppe 
- Assente per la componente A.T.A.: la sig.ra Massera Alessandra 
- E’ presente inoltre il DSGA sig.ra Giuliano Paola. 
- Il prof. Cantelmi e il sig. De Pace sono presenti dalle ore 17.30 e il sig. Roselli lascia la 

seduta alle ore 17.35 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.  
Prima di iniziare la trattazione dei punti  all’ordine del giorno viene letto il verbale della seduta 
precedente approvato da tutti i consiglieri. 
Il Dirigente inoltre fa presente che è stata presentata la richiesta del Gruppo Nomentano A.N.P.S. 
Associazione Polizia di Stato per l’assegnazione dell’abitazione in disuso ex custode presso il 
plesso E.Toti. 

Punto n. 1 - VARIAZIONE P.A.  
Il DSGA presenta le variazioni di bilancio da apportare al programma annuale, di competenza del 
Consiglio d’Istituto, da effettuare entro il mese di Novembre su proposta del Dirigente Scolastico 

Il Consiglio d’Istituto 
Viste le variazioni da apportare al programma annuale illustrate dal DSGA sig.ra Giuliano Maria 
Paola su proposta del Dirigente Scolastico di seguito elencate: 
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• Finanziameni dello stato – dotazione ordinaria – funzionamento amministrativo e didattico  ( €.
3.408,01)  

• Finanziamento contratti di pulizia  settembre – dicembre 2014 (€ 29.564,53) 
• Contributo progetto “Frutta nelle scuole” 2014 ( € 1.346,00) 
• I.C. Via Laparelli rimborso anticipato noleggio fotocopiatrice plesso Deledda ( € 519,88) 
Approva all’unanimità tali variazioni  

DELIBERA n. 4 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Punto n. 2 - Radiazione residui 
Il Consiglio d’Istituto 

- vista la proposta  del Dirigente  Scolastico di cancellare  i residui passivi prot. n.. 5523 del 
05/11/2014 

- Vista la proposta del DSGA 
- tenuto conto che l’annullamento dei residui passivi comporta un aumento dell’avanzo di 

amministrazione  
Delibera di procedere  alla cancellazione dei residui  

DELIBERA n. 5 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Punto n.3 – Ditta  trasporti per visite e viaggi d’istruzione. 

Il DsgA. Sig.ra Paola Giuliano relaziona in merito alla valutazione dei preventivi relativi  al servizio 
di trasporto  per visite di istruzione – anno scolastico 2014/2015 effettuata dalla  commissione 
Visite e viaggi d’istruzione nella seduta del  07.11.2014; 
Hanno presentato la loro proposta entro i termini stabiliti le ditte: 

1) DI TOMMASO DUILIO  S.R.L.  
2) G.V. VIAGGI DI GIUSEPPE VENTILATO  
3) AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L. 

La graduatoria redatta dalla commissione che ha valutato le offerte risulta la seguente: 
1. Autoservizi Di Tommaso s.r.l.                      punti 75,83 
2. Di Tommaso Duilio s.r.l.                               punti 68,53 
3. G.V. Viaggi  di Giuseppe Ventilato               punti 62,92 
4. Greentour                                                       punti 63,65 

Pertanto la commissione propone di affidare il trasporto per visite e viaggi d’istruzione, per l’anno 
scolastico  2014/15, alla ditta Autoservizi Di Tommaso s.r.l. provvista anche di pedana per gli 
alunni con handicap grave e,  come previsto dal capitolato, in caso di indisponibilità del servizio, le 
altre ditte in ordine di graduatoria.  
La sig.ra Loizzo chiede se è possibile utilizzare sistemi di trasporto più economici. I docenti  si 
impegnano a chiedere informazioni all’ATAC.  

Il Consiglio d’Istituto 
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• Considerata la valutazione dei preventivi relativi  al servizio di trasporto  per visite di 
istruzione – anno scolastico 2014/2015 effettuata dalla  commissione Visite e viaggi 
d’istruzione nella seduta del  07.11.2014; 

• Tenuto conto che hanno presentato la loro proposta entro i termini stabiliti le ditte: 
4) DI TOMMASO DUILIO  S.R.L.  
5) G.V. VIAGGI DI GIUSEPPE VENTILATO  
6) AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L. 

Considerata la graduatoria redatta dalla commissione che ha valutato le offerte: 
5. Autoservizi Di Tommaso s.r.l.                      punti 75,83 
6. Di Tommaso Duilio s.r.l.                               punti 68,53 
7. G.V. Viaggi  di Giuseppe Ventilato               punti 62,92 
8. Greentour                                                       punti 63,65 

delibera 
di affidare il trasporto per visite e viaggi d’istruzione, per l’anno scolastico  2014/15, alla ditta 
Autoservizi Di Tommaso s.r.l. e,  come previsto dal capitolato , in caso di indisponibilità del 
servizio, le altre ditte in ordine di graduatoria.  

DELIBERA n. 6 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Punto n.4 – Acquisto materiale facile consumo    
Il consiglio d’istituto 

- Tenuto conto del prospetto comparativo  sulla base di 12 articoli maggiormente usati  dalle 
insegnanti  ( prezzi comprensivi di Iva) effettuato dalla commissione acquisti riunitasi in data 
25/10/2013 delle ditte: 

▪ Gruppo giodicart  s.r.l. di Trani  - iscrizione al mepa (mercato elettronico della 
p.a.); 

▪ Borgione centro didattico s.r.l. Torino - iscrizione al mepa (mercato elettronico 
della p.a.); 

▪ Cartolibreria Flora -   via del Pigneto 182 -  Roma.  
tutte in possesso dei requisiti per i contratti con la P.A  
- Considerate le valutazioni effettuate dalla commissione  
accetta la proposta:  

1) di utilizzare in primo luogo la Ditta Giodicart e secondariamente la Ditta Borgione nel caso 
di ordini superiori a 150 Euro che richiedono tempi più lunghi di consegna 

2) di ordinare il materiale per le classi alla  cartolibreria Flora  qualora si tratti di ordini  di 
importo inferiore a 150 Euro o  che rivestono  carattere  di urgenza,   sempre che si tratti di 
articoli con  oscillazioni di prezzo minime  rispetto  ai costi  delle altre due Ditte; 

DELIBERA n.7 
Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza 

Punto n. 5 - P.A.A. (Piano annuale delle attività) – Adozione POF  A.S. 2014/15 
Il Consiglio d’Istituto 

- tenuto conto che l'organizzazione didattica funzionale alla realizzazione del POF d'istituto,  
si articola negli aspetti e nelle attività annuali individuate dal collegio dei docenti e adottate, 
dove previsto, dal C.di I.; 
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- considerato che il PAA (piano annuale delle attività) costituisce un atto funzionale alla 
predisposizione del programma annuale amministrativo-contabile, cioè al documento 
finanziario fondamentale della scuola, 

- Considerato che il POF è il documento che esplicita il progetto educativo, organizzativo ed 
operativo dell’Istituzione scolastica (DPR 5/99 art.3) definendo le linee generali del servizio 
offerto e il relativo impegno educativo – didattico 

- Viste le delibere del collegio dei docenti  n. 17 e n. 21 adottate rispettivamente nelle riunioni 
del 04/11/2014 e del 20/11/2014  

Delibera all’unanimità l’approvazione del P.P.A. e   l’adozione del pof  per l’anno scolastico 
2014/15 
I due documenti sono allegati al presente verbale 

DELIBERA n. 8 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Punto n. 6 – Giochi sportivi studenteschi 
Il Consiglio d’Istituto 

Delibera la partecipazione delle classi della scuola secondaria ai giochi sportivi studenteschi e la 
costituzione del CCS.  

DELIBERA n. 9 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Punto n. 7 – proposte progettuali in orario extrascolastico 
Il D.S. comunica le proposte pervenute alla scuola da realizzare in orari extrascolastico già 
presentate e approvate dal Collegio dei docenti che rispettano i criteri stabiliti dal  Consiglio del 
28/11/2013 delibera n.16: Progetto “Dopo Scuola “ ass. ASS.I.T.A.L”, A scuola con i RE, Banda 
Musicale del Pigneto (solo locali). A partire dal secondo quadrimestre i corsi di Pianoforte e chitarra 
acustica tenuti dal prof. Oliverio. 
Per quanto riguarda i corsi di inglese per la scuola primaria si ritiene che i costi dell’associazione 
Minerva non siano contenuti per cui, e per la primaria e per la secondaria, si provvederà con la 
richiesta di nuovi preventivi. 
Le sigg.re  Baldacci e Loizzo presentano altre proposte. 
Vista la varietà e il numero dei progetti presentati ci si riserva di esaminare in maniera più attenta 
quanto proposto. 

Punto n. 8 – Modulo orario 2014/15 
Il Consiglio d’Istituto 

- ripropone per l’A.S. 2015/2016 i modelli orario già in vigore in questo anno scolastico:  
▪ nella scuola primaria 28 ore settimanali per il tempo modulare e 40 ore per il tempo pieno.  
▪ nella scuola secondaria di primo grado 30 ore settimanali per il tempo normale e 36 ore 

settimanale per il tempo prolungato che  si svolgerà solo nella sede di via De Magistris, 15 
- Considerato che tali modelli orario rispondono alle esigenze del territorio  
delibera per l’approvazione di tale proposta per l’A.S. 2015/16 

!  4



DELIBERA n. 10 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Il D.S. legge la richiesta pervenuta alla scuola del sig. De Santis Carmine in qualità di Presidente 
del Gruppo Nomentano A.N.P.S. Associazione Polizia di Stato per l’assegnazione dell’abitazione in 
disuso ex custode presso il plesso E.Toti da utilizzare prevalentemente in orario extrascolastico. 
Il Consiglio d’Istituto dopo un attento esame della richiesta e un ampio dibattito ritiene che le 
condizioni di utilizzo e le implicazioni che ne potrebbero derivare sono poco chiare per cui  la 
richiesta non può essere soddisfatta. 

Esauriti gli argomenti posti all’o. d. g.  il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30 

Il segretario                                                                                                          Il presidente 
Rita Pietrantoni                                                                                               Fermo Giampaolo 
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