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VERBALE  n. 25  

Il giorno 21 del mese di  dicembre dell’anno 2017, alle ore 17.15,  presso la sede centrale dell’I.C. “A. 
Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 6280/II.1 del 13/12/2017 
per discutere il seguente ordine del giorno:  

 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  
2. Comunicazioni del Dirigente  
3. Programma Annuale 2018  
4. Piano annuale visite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018  
5. Piano annuale inclusione  
6. Chiusura prefestivi a.s. 2017/2018  
7. Uscita alunni scuola secondaria primo grado  
8. Modulo orario a.s. 2018/2019.  

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Dolores Marrone; 
per la componente genitori i sigg. Campanozzi Andrea, Colosimo Angelina,  Iori Antonio, Pelone Marianna, 
Teselli Anna, Sagaria Domenica; 
per la componente docenti, gli insegnanti Cantelmi Claudio, Caputo Francesco Paolo, Lanave Pasqua, 
Morgante Adriana, Mozzetti Tiziana, Petraccone Rosalba, Pietrantoni Rita, Treglia Maria Concetta; 
per la componente ATA la sig.ra Fratarcangeli Pierina 
Assenti giustificati: i sigg. De Pace Fernando Damian, Linfante Giovanna e  Costanzo Marco. 
È presente anche il DSGA dott.ssa Maria Paola Giuliano. 
Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, 16 presenti su 19, dichiara 
aperta la seduta.  

Punto 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.  

Punto 2 – Comunicazioni del Dirigente 



Il Dirigente comunica che la procedura per l’individuazione del contraente al quale affidare il servizio di 
trasporto scolastico degli alunni dell’istituto per visite guidate e  uscite didattiche deliberate per l’a.s.
2017/18, ha portato all’aggiudicazione provvisoria alla Ditta Bus Travel Service; il contratto verrà stipulato 
dopo le consuete verifiche. 
Nei giorni scorsi hanno avuto luogo gli Open Day delle scuole primaria e secondaria, che hanno visto un 
forte impegno di tutto il personale scolastico e una notevole partecipazione delle famiglie. 
Il 18, 19, 20 dicembre, inoltre, l’Istituto comprensivo ha ricevuto la visita del Nucleo Esterno di Valutazione,  
(NEV), ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, il quale prevede che alla fase di valutazione interna ed alla 
stesura del Rapporto di Auto Valutazione delle istituzioni scolastiche, faccia seguito, prima a campione e poi 
per tutte le scuole, una valutazione esterna effettuata da tale nucleo, finalizzata alla ridefinizione del piano di 
miglioramento in base agli esiti dell’analisi effettuata dal NEV stesso. Nel complesso, l’esperienza è stata 
interessante ed ha visto coinvolte ed impegnate tutte le componenti della scuola, dal dirigente, ai docenti, al 
personale ATA per finire con  genitori e studenti. L’impressione che i componenti del NEV hanno avuto è 
stata quella di una scuola attiva sul territorio, consapevole della propria missione, dei punti di forza e di 
quelli di debolezza. 
A tale proposito la sig.ra Teselli chiede come è avvenuta la selezione dei genitori per le interviste con il 
NEV, il dirigente risponde che si è cercato di individuare i genitori rappresentativi dei due ordini di scuola, 
dei diversi plessi e delle diverse classi. Erano, inoltre, previsti colloqui con genitori di alunni disabili, 
stranieri o con DSA. Sono stati individuati anche alcuni genitori con più figli frequentanti i diversi ordini di 
scuola dell’Istituto. 
Alcuni consiglieri, pur valutando positiva l’esperienza, esprimono dubbi circa la finalizzazione di tutta la 
procedura che potrebbe nascondere, a loro avviso, l’obiettivo di una razionalizzazione delle risorse 
economiche e relativi tagli delle stesse. 
 Il Dirigente, infine, comunica gli esiti di alcuni interventi del Municipio Roma 5 relativi alle problematiche 
segnalate nella seduta precedente, circa la pulizia dei bagni e la linea internet per le attività del progetto 
Underadio. 
Alle ore 18.05 entra l’ins.te Pietrantoni. 

Punto 3 – Programma annuale 2018 

Il Direttore S.G.A., dott.ssa Maria Paola Giuliano e il Dirigente Scolastico, illustrano il Programma Annuale 
relativo all’esercizio finanziario 2018, già presentato alla Giunta Esecutiva.  
Dopo ampia discussione 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO l’art 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 
Visto il D.I. n.44 del 01/02/2001; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28/09/2017 contenente le istruzioni per la predisposizione del 
Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l’anno finanziario 2018; 
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita 
modulistica ministeriale; 
VISTA la relazione  illustrativa allegata al Programma Annuale; 



VERIFICATO che il Programma annuale è coerente con le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa per 
l’a.s. 2017/18; 
PRESO ATTO che i Revisori dei Conti non hanno ancora reso il parere di competenza; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del D.I. 44/2001, il Programma Annuale deve essere comunque 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

DELIBERA 

all’unanimità dei voti espressi in forma palese, di approvare il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 30/11/2017 e riportato nella modulistica ministeriale. (delibera 
n. 85).  
Il DSGA lascia la seduta alle ore 18.20. 

Punto 4 -  Piano annuale visite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018 

L’ins.te Pietrantoni illustra il Piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione, così come da 
delibera n. 82, integrato con le proposte avanzate nei Consigli di classe e Interclasse di novembre. 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
VISTO il D. L.gs 297/94; 
VISTO il PTOF dell’Istituto; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 
VISTE le proposte dei Consigli di Classe e Interclasse; 

DELIBERA 

all’unanimità il Piano delle visite didattiche e viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/2018, (all. n. 1). (delibera 
n. 86) 

Punto 5 – Piano Annuale Inclusione  

Il Piano Annuale Inclusione (PAI),  introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla C.M. del  6/03/13, 
è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si 
intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. 
La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di 
responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di 
insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni. 
Il PAI dell’istituto è stato redatto lo scorso giugno, in questa prima parte dell’anno scolastico è stata 
aggiornata soltanto la parte riguardante i dati su numero e tipologia di alunni con bisogni educativi speciali 
(BES). 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
VISTA la Direttiva MIUR 27/12/2012; 
VISTA la C.M. 8 del 06/03/2013; 
VISTO il D.Lgs 66 del 13/04//2017; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 20/12/2017; 

DELIBERA 



all’unanimità di approvare l’aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017/18. (delibera n. 
87) 

Punto 6 – Chiusura prefestivi a.s. 2017/2018 

Il Dirigente porta a conoscenza dei presenti la richiesta avanzata dal personale ATA di chiudere la scuola nei 
giorni prefestivi dei periodi di sospensione dell’attività didattica, nella fattispecie in data 5 gennaio, 30 aprile 
e 14 agosto. Il personale chiede di chiudere l’intera settimana di Ferragosto in considerazione del fatto che 
in quel periodo non ci sono particolari o urgenti esigenze dell’utenza da soddisfare;  molti altri istituti 
effettuano la chiusura e ciò consente di utilizzare in modo più razionale le risorse umane nei periodi di 
intensificazione del lavoro. 
Il Consiglio non ravvisa come problematiche le chiusure del 5 gennaio e del 30 aprile, mentre rileva che la 
chiusura della settimana di Ferragosto potrebbe creare disservizi o disguidi soprattutto a causa di scadenze o 
comunicazioni urgenti che potrebbero pervenire proprio in quei giorni; tenuto conto, però,  che gli Uffici di 
Segreteria sono rimasti aperti nella giornata di sabato 16 dicembre, si propone di chiudere il giorno 13  
agosto. Pertanto, dopo un pacato confronto 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
VISTO il D.P.R. 275/99; 
VISTO il D.P.R. 209/1987, art.36, comma 3; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.76  del 27/06/2017 di adeguamento del calendario scolastico 
per l’anno 2017/18; 
VISTA la richiesta del personale ATA;  
VISTA l’articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali con la chiusura del sabato; 
TENUTO CONTO dell’apertura degli Uffici di Segreteria della scuola in data 16 dicembre 2017; 

DELIBERA 

all’unanimità  la chiusura della scuola nei seguenti giorni:   
5 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 13 e 14 agosto 2018, salva la possibilità di revoca della chiusura da parte del 
Dirigente Scolastico nel caso di adempimenti urgenti da soddisfare in tali date. (delibera n. 88). 

Punto 7 – Uscita alunni scuola secondaria di primo grado 

Il dirigente informa che nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale, legge n. 
172/2017, collegato alla legge di Bilancio. 
L’articolo 19-bis della legge riguarda l’uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni. 
Secondo le nuove disposizioni, sulla base di una valutazione riguardante l’età del minore, il grado di 
autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita 
autonoma del figlio al termine delle lezioni. 
L’autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di vigilanza. 



Poiché la legge parla di minori di anni 14, l’uscita autonoma potrebbe riguardare anche gli alunni della 
scuola primaria, pertanto, in considerazione del contesto,  si ravvisa l’opportunità di consentire tale uscita 
esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Si propone di modificare l’art.21, Titolo 
III,  del Regolamento d’Istituto nel modo seguente: 
“I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado, in considerazione dell’età di questi ultimi, 
del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto 
responsabilizzazione, possono autorizzare l’Istituto a consentire l’uscita autonoma dei minori dalla scuola al 
termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.” 
Alcuni  consiglieri rilevano che tale disposizione consentirebbe l’uscita autonoma anche di minori 
diversamente abili o che ancora non hanno maturato un adeguato senso di responsabilità; chiedono pertanto 
di inserire nel testo sopra citato la dicitura: “ l’Istituto si riserva di accettare”. 
Dopo ampia discussione, la proposta viene messa ai voti ed il Consiglio si esprime, con 14 voti favorevoli e 
2 contrari, a favore della prima proposta. Pertanto, 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO l’art. 19 bis della L. 172 del 4 dicembre 2017; 
VISTO il Regolamento di Istituto; 
TENUTO CONTO delle argomentazioni addotte e dello specifico contesto; 

DELIBERA 

a maggioranza, con 14 voti favorevoli e 2 contrari, la  modifica dell’at. 21, Titolo III, del Regolamento di 
Istituto nel modo seguente: 
“I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado, in considerazione dell’età di questi ultimi, 
del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto 
responsabilizzazione, possono autorizzare l’Istituto a consentire l’uscita autonoma dei minori dalla scuola al 
termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
L’uscita degli alunni prima del termine delle lezioni è concessa solo se è possibile affidarli direttamente ad 
un genitore o a chi ne fa le veci o ad altra persona delegata (regolarmente munito di documento di identità e/
o di delega scritta).” (delibera n. 89) 

Punto 8 – Modulo orario a.s. 2018/19 

Il Dirigente comunica che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico avranno luogo dal 16 gennaio al 6 febbraio 
2018, secondo la medesima procedura dello scorso anno; dopo l’approvazione del Collegio dei Docenti, viene 
proposto  il modulo orario delle 40 ore e 28 ore per la scuola primaria e delle 30 ore, prolungate a 36 nella sola 
sede di via De Magistris, per la scuola secondaria di primo grado. 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; 



TENUTO CONTO delle esigenze del territorio; 
FATTE SALVE le disponibilità di Organico; 

DELIBERA 

all’unanimità i seguenti orari di funzionamento per l’a.s. 2018/19: 
scuola primaria: 28 ore settimanali per il tempo normale e 40 ore per il tempo pieno; 
scuola secondaria: 30 ore settimanali per il tempo normale e 36 ore settimanali per il tempo prolungato che 
si svolgerà nella sola sede di via De Magistris 15. (delibera n. 90) 

Non avendo ulteriori punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.20. 
            
                    Il segretario                                              Il presidente 

          Maria Concetta Treglia                         Andrea Campanozzi


