
                                        ! !  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I. C. "ALBERTO MANZI" 

Sede Via del Pigneto, 301 - Tel.06299109 – 0621729322 - fax 062757257 - 00176 Roma 
Succ. Via L.F. De Magistris, 15  - Tel. 0621710108 00176 Roma 

Succ. Via del Pigneto, 104  - Tel. 06299108– 00176 Roma 
Codice fiscale 97210690588 - Codice meccanografico RMIC82400C 

VERBALE  n. 26 

Il giorno 25 del mese di gennaio dell’anno 2018, 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. 149/II.1 del 
16/01/2018 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
3.Variazioni Programma Annuale 2018.  
4. adesione “Rete delle scuole multiculturali del Lazio”. 
5. Disponibilità palestre per Centri Sportivi.  
6. Progetto per il contrasto della povertà educativa minorile (BANDO NUOVE  GENERAZIONI 
2017).  
7. Gruppi di Lavoro Consiglio di Istituto.  

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Dolores Marrone; 
per la componente genitori i sigg. Campanozzi Andrea, Iori Antonio, Pelone Marianna; 
per la componente docenti, gli insegnanti Cantelmi Claudio, Caputo Francesco Paolo, Lanave 
Pasqua, Morgante Adriana, Petraccone Rosalba, Pietrantoni Rita, Treglia Maria Concetta; 
Assenti i sigg.: Colosimo Angelina,  De Pace Fernando Damian, Linfante Giovanna Teselli Anna, 
Sagaria Domenica, Mozzetti Tiziana, Fratarcangeli Pierina e  Costanzo Marco. 
Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, 10 presenti su 19, 
dichiara aperta la seduta.  

Punto 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente; il presidente Campanozzi chiede di integrare 
il punto 2 del precedente o.d.g. con il suo intervento relativo alla visita del NEV, ritenuta distante 
dal reale contesto scolastico e frutto di un sistema che non persegue obiettivi se non quelli 
finalizzati al suo mantenimento e distoglie risorse cospicue da ambiti più aderenti alla reali esigenze 



della scuola. Chiede, infine, in merito al punto 7 uscita alunni scuola secondaria primo grado, di 
esplicitare la sua richiesta, avallata anche dal prof. Caputo, di inserire nella modifica dell’art. 21, 
Titolo III, del Regolamento di Istituto la frase “L’Istituto si riserva di accettare” e il suo successivo 
voto contrario. Con tali integrazioni il verbale è approvato all’unanimità.  

Punto 2 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Prima di dare la parola al Dirigente Scolastico per le comunicazioni, il presidente Campanozzi 
richiama l’attenzione dei Consiglieri sul secondo anniversario della morte di Giulio Regeni, 
ricercatore e insegnante, torturato e ucciso in Egitto durante un lavoro di ricerca sui sindacati, un 
membro del comune dicastero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, proprio per questo, 
degno di menzione in questa sede; auspica l’affissione della targa gialla recante la dicitura “Verità e 
giustizia per Giulio Regeni. 

Il Dirigente Scolastico ribadisce che la scuola riconosce e promuove i valori dell’impegno, della 
verità e della giustizia e ritiene che senza dubbio i docenti coglieranno tale spunto prezioso per 
riflettere e per tradurre in  attività e contenuti i valori su menzionati. 

Dopo l’assenso e la condivisione unanime di tutti i Consiglieri, si passa alla discussione dei punti 
all’o.d.g. Il Dirigente comunica che è stato aggiudicato alla ditta Bus Travel Service il servizio per il 
trasporto degli alunni in occasione delle uscite e visite didattiche. 

A fine dicembre è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa ai PON sulle competenze chiave 
e la scuola è risultata assegnataria di €. 44.905,20 (quarantaquattromilanovecentocinque/20 euro); 
sono stati assegnati all’istituto anche € 8.722,84 (ottomilasettecentoventidue/84 euro) relativi al 
finanziamento di progetti inerenti le “Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica” (CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9): tale somma dovrà essere 
utilizzata entro il 30/06/2018 come da progetto.  

Nei giorni 16 e 22 gennaio, infine, hanno avuto luogo gli incontri con i genitori delle future classi 
prime di entrambi gli ordini di scuola che hanno fatto seguito alle due giornate di Open Day e 
l’incontro tra gli alunni della scuola secondaria e delle classi quinte della primaria con la 
campionessa olimpica di canottaggio Gabriella Bascelli sui valori dello sport. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai consiglieri alcune variazioni al programma annuale relative a 
fondi finalizzati, per effetto di finanziamenti assegnati dopo l’ultima seduta del consiglio: 

Contributo animatori digitali:               € 1.000,00 
Biblioteche scolastiche innovative:      € 5.000,00 
Contributi vari P.N.S.D.:                      € 2.154,65 
Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato - CONTRIBUTO MIUR- P.N.S.D.: € 8.154,65 
Fondi U.E. Erasmus:                            €.2.498,00 
Contributo volontario delle famiglie:  €  1.139,93 
Privati visite istruzione:                       € -440,00  



Le variazioni determinano una diminuzione dell’avanzo non vincolato di €.715,36 ed un 

aumento totale dell’avanzo vincolato di € 9072,72.  La differenza  complessiva pari  ad € 8357,36 

andrà a confluire totalmente nella disponibilità finanziaria da programmare. 

Punto 3 - Variazioni Programma Annuale 2018 

Il Dirigente Scolastico illustra le variazioni che propone di apportare al Programma Annuale. 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico, 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
VISTO il D. L.gs 297/94; 
VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio 
d’Istituto  con deliberazione n.85 in data 21/12/2017;  
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra al Consiglio la proposta di variazioni al 
Programma Annuale;   

DELIBERA 
all’unanimità il seguente provvedimento di variazione del Programma Annuale 2018 (delibera n°. 
91).   

ENTRATA 

SPESA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

A02 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Non vincolato

1.157,64

P146 1 2 41 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - CONTRIBUTO  VOLONTARIO 
DELLE FAMIGLIE

170,00

P149 1 2 45 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - PRIVATI VISITE ISTRUZIONE

372,76

P151 1 2 51 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - CONTRIBUTO MIUR  - 
P.N.S.D.

3.154,65

P152 1 2 30 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - FONDI U.E. ERASMUS

2.498,00

P153 1 2 52 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - CONTRIBUTO BIBLIOTECHE 
INNOVATIVE

5.000,00

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo

A02 3 7 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Noleggi, locazioni e leasing - 
Noleggo e leasing impianti e macchinari

1.157,64



L'importo di Euro 12.353,05 sarà prelevato dalla disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

Punto 4 - adesione “Rete delle scuole multiculturali del Lazio” 

Il Dirigente Scolastico informa i Consiglieri che il progetto FAMI, Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione del Ministero dell’Interno, prevede, tra l’altro, interventi di formazione di Dirigenti, 
docenti e personale ATA da svolgersi tramite Reti di scuole, pertanto è richiesta l’adesione 
dell’Istituto alla Rete delle scuole multiculturali del Lazio per poter effettuare corsi di formazione 
del personale docente al fine di garantire un servizio sempre più qualificato e rispondente ai bisogni 
dell’utenza. 

Il presidente Campanozzi esprime perplessità circa l’impegno maggiore di fondi per attività di 
formazione che la Rete delle scuole multiculturali prevede per le strutture apicali, mentre, a suo 
parere, tali somme dovrebbero ricadere maggiormente sulle classi; la prof.ssa Lanave concorda e 
afferma che tale soluzione è frutto della L.107/2015 che investe molto sulla governance a scapito 
della base; il Dirigente Scolastico ribatte che si è privilegiato un approccio in grado di assicurare la 
più ampia disseminazione delle iniziative di formazione, aggiunge che negli ultimi anni si è molto 
investito ai fini del potenziamento delle competenze professionali dei docenti poiché la formazione 
rappresenta una leva strategica per il miglioramento dell’offerta formativa ed il raggiungimento del 
successo formativo di tutti gli alunni. 

Dopo ampio dibattito 

IL CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/1999; 

P146 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
materiale programmazione didattica 
classi

170,00

P149 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese 
per visite e viaggi d'istruzione

372,76

P151 2 3 14 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
materiale librario per biblioteca alunni

154,65

P151 3 5 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Formazione e aggiornamento - 
Formazione professionale specialistica

2.000,00

P151 3 8 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Utenze e canoni - Reti di 
trasmissione

1.000,00

P152 8 1 1 Rimborsi e poste correttive - Altre poste 
correttive - Restituzione versamenti non 
dovuti

2.498,00

P153 2 3 14 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
materiale librario per biblioteca alunni

5.000,00



VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23/01/2018; 
RITENUTA la necessità di aderire a reti di Scopo al fine di valorizzare le risorse professionali, per 
la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative o culturali di interesse territoriale; 

DELIBERA 

all’unanimità l’adesione alla Rete delle scuole multiculturali del Lazio. (delibera n. 92). 

Punto 5 - Disponibilità palestre per Centri Sportivi 

Il Dirigente ricorda che il V Municipio attende le valutazioni dei Consigli di Istituto con le 
espressioni di parere sulla disponibilità delle palestre scolastiche per procedere all’emanazione 
dell’Avviso Pubblico con il quale, ai sensi della deliberazione C.C. n.263/2003, lo stesso Municipio 
provvederà alla realizzazione delle attività dei Centri Sportivi Municipali per il triennio 2018/2021. 

L’Istituto ha concesso alle associazioni sportive Olimpia e Pegaso l’uso delle palestre 
rispettivamente della sede di via del Pigneto 301 e di via del Pigneto 104 per due anni, fino al 2019. 
Le convenzioni con le due associazioni trovano il loro fondamento nel PTOF dell’Istituto, 
assicurano all’utenza, sia delle scuole che del territorio, un servizio molto valido e apprezzato a 
prezzi rispettosi delle tariffe stabilite dal Comune. Per questi motivi, il Consiglio ritiene, per la 
qualità del servizio offerto, per il rapporto diretto di collaborazione con le associazioni, che sarebbe 
preferibile e opportuno che l’istituzione scolastica, anche dopo la scadenza della convenzione, 
provveda all’affidamento del suddetto servizio, compatibilmente con le indicazioni che 
eventualmente l’Ente locale proprietario voglia evidenziare. 

Dopo un pacato confronto 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 297/94; 
VISTI gli artt. 33 e 50 del Decreto Interministeriale  n. 44/2001;   
VISTA la delibera n. 72 del 27/06/2017; 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
CONSIDERATA la necessità di ottemperare alla richiesta avanzata dal Comune di Roma, V 
Municipio,  di cui al  prot.  n.197911 del 30/10/2017; 

DELIBERA 

all’unanimità la non disponibilità delle palestre scolastiche per la realizzazione delle attività dei 
Centri Sportivi Municipali. (delibera n. 93) 

Punto 6 - Progetto per il contrasto della povertà educativa minorile (BANDO NUOVE  
GENERAZIONI 2017) 



Il prof. Cantelmi illustra al Consiglio il Bando per il contrasto alla povertà educativa minorile, 
indirizzato a interventi dedicati a bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 14 anni; il Bando 
richiede la presentazione dei progetti,  da parte di partnership composte da un Ente di Terzo settore 
(il soggetto responsabile), un Istituto scolastico e un Ente incaricato della valutazione,  in grado di 
promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei minori, capaci di incidere 
in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, attraverso 
azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”. 
Nei giorni scorsi una Commissione di lavoro ha intercettato le proposte progettuali avanzate da 
alcuni Enti del Terzo settore: di particolare interesse è sicuramente il progetto di Legambiente che, 
fortemente incentrato sulle scuole, si pone l’obiettivo di contrastare il degrado ambientale, 
riqualificare le aree verdi anche con la realizzazione di orti e giardini e di costituire dei poli 
educativi territoriali per la costituzione,  il presidio e la cura degli spazi.  
Altro progetto interessante è quello finalizzato al supporto degli alunni con DSA sia a scuola che 
nello svolgimento dei compiti a casa, proposto dall’associazione Kairos.  
Il presidente Campanozzi apprezza in modo particolare il progetto di Legambiente, soprattutto per 
la stretta connessione tra il degrado ambientale e la criminalità; per questo prevede interventi di 
contrasto anche in collaborazione con associazioni di Polizia.  
Anche le Associazioni del territorio hanno presentato dei progetti ma, sicuramente per la ristrettezza 
dei tempi e la difficoltà a consorziarsi, le loro proposte appaiono meno incisive. La prof.ssa Lanave 
ritiene auspicabile, per il futuro, che siano proprio le associazioni del Terzo settore che operano da 
decenni sul territorio a concorrere per la realizzazione di progetti maggiormente incisivi su realtà 
che ben conoscono e nelle quali sono fortemente presenti; sarà compito della scuola stimolare 
queste associazioni affinché diventino interlocutori importanti e significativi di Bandi di questa 
rilevanza.  Anche il Dirigente Scolastico condivide l’apprezzamento per il progetto di Legambiente, 
più ricco e molto ben strutturato rispetto ad altri. 
Dopo ampio dibattito 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’articolo 1, comma 392,  Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che istituisce il  «Fondo  per  il  
contrasto  della  povertà  educativa minorile »; 
VISTO il Protocollo di intesa tra  Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), e 
Governo, che individua l’ impresa sociale “Con i bambini s.p.a.” come Soggetto Attuatore del 
“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23 gennaio 2018; 

DELIBERA 
all’unanimità di aderire al progetto per il contrasto della povertà educativa minorile (BANDO  
NUOVE  GENERAZIONI 2017). (delibera n. 94) 

Punto 7 – Gruppi di lavoro Consiglio di Istituto 



In merito all’opportunità di un’articolazione del Consiglio di Istituto in gruppi, rappresentativi di 
tutte le componenti del contesto scolastico, per la predisposizione dei documenti sui quali il 
Consiglio è chiamato a deliberare, nell’immediato la redazione dei criteri per l’effettuazione di 
uscite, visite didattiche e viaggi di istruzione e per la costituzione del Centro Sportivo Studentesco, 
si rendono disponibili per formare i gruppi di lavoro i docenti Caputo, Tamanti e Treglia ed i 
genitori Pelone, Teselli e Linfante. 
Non avendo ulteriori punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30. 
            
                    Il segretario                                              Il presidente 

          Maria Concetta Treglia                         Andrea Campanozzi 


