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VERBALE  n. 28  

 

Il giorno 2 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 17.30, presso la sede centrale dell’I.C. “A. 

Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 2170/II.1 del 

26.04.2018 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

3. Criteri visite didattiche e viaggi di istruzione: deroghe  

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Dolores Marrone; 

per la componente genitori i sigg. Campanozzi Andrea, Colosimo Angelina, De Pace Fernando 

Damian, Iori Antonio, Linfante Giovanna; 

per la componente docenti, gli insegnanti Cantelmi Claudio, Caputo Francesco Paolo, Lanave 

Pasqua, Morgante Adriana, Mozzetti Tiziana, Petraccone Rosalba, Pietrantoni Rita, Treglia Maria 

Concetta; 

Assenti i sigg.: Teselli Anna, Sagaria Domenica Pelone Marianna, Fratarcangeli Pierina e  Costanzo 

Marco. 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, 14 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.  

Prima di passare al secondo punto, il presidente rappresenta la mancata convocazione del Consiglio 

nel periodo tra il 30 gennaio ed oggi, sottolineando che i compiti dello stesso non si esauriscono 

esclusivamente nel potere deliberante, ma anche nello esercizio di attività di scambio, confronto e 

dialogo tra le sue diverse componenti. 

Il Dirigente replica che il consiglio si riunisce soltanto per l’esercizio delle proprie competenze e di 

aver sempre portato all’attenzione degli Organi Collegiali tutte le questioni di loro competenza, con 

la massima trasparenza. 
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Punto 2 - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio le seguenti variazioni di bilancio relative ad entrate 

finalizzate: 

finanziamento del progetto “Biblioteche innovative” che passa da € 5000,00 (cinquemila euro) a € 

10000,00 (diecimila euro);  

assicurazione per infortuni e responsabilità civile, pari ad €. 4000,00 (quattromila euro);  

contributo volontario delle famiglie per un totale pari a €. 4760,00 (quattromilasettecentosessanta 

euro). 

Il Dirigente comunica, inoltre, che ha incontrato la sig.ra Palestrini, presidente del neo costituito 

Comitato dei Genitori, con il quale auspica una proficua e costante collaborazione.  

A tale proposito, il presidente Campanozzi informa i presenti in merito ad alcune iniziative che 

avranno luogo  a breve: la prima riguarda un incontro, nell’ambito del progetto “Fuoriclasse in 

movimento”, tra l’Assessore alle Politiche ambientali del V Municipio e gli alunni delle classi 

quinte della scuola, nell’ottica di una partecipazione sempre più attiva anche dei cittadini più 

giovani; la seconda è un momento di festa e incontro volto a  favorire la conoscenza e lo scambio 

tra genitori, alunni e insegnanti dei quattro plessi dell’Istituto Comprensivo al Parco delle Energie, 

ex SNIA, domenica 19 maggio p.v.; luogo dell’incontro sarà la zona del lago, già bonificata da 

volontari e dalle associazioni che lavorano ed operano nella scuola e con la scuola, WWF, CEMEA 

e Comunità di S. Egidio.  

La sig.ra Linfante, membro del Comitato dei genitori, spiega che, prima del dimensionamento, 

esisteva già presso la scuola E. Toti un’associazione di genitori: oggi c’è la volontà di creare un 

unico comitato che comprenda i genitori di tutte le scuole dell’I. C. A. Manzi, che supporti l’attività 

educativa della scuola stessa e crei un’unione sempre più forte tra le sue componenti. 

Per agevolare e velocizzare il passaggio di informazioni, infine, la sig.ra Linfante chiede per il 

Comitato genitori uno spazio sul sito istituzionale della scuola. 

Il Dirigente precisa che ha già discusso tale richiesta con lapresidente del Comitato e non è possibile 

soddisfarla, in quanto non si concilia con la funzione istituzionale del sito stesso; possono, però, 

essere utilizzate le bacheche che già sono presenti nelle varie sedi. 

Il sig. De Pace chiede perché le bacheche possono essere utilizzate ed il sito no; il Dirigente 

risponde che è diversa la modalità di divulgazione delle notizie e conclude affermando che limitare 

l’utilizzo del sito della scuola esclusivamente alle sue funzioni informative istituzionali non 

preclude assolutamente la collaborazione con il Comitato Genitori e la ricerca di altre forme di 

diffusione delle informazioni. 

Il Dirigente, infine, illustra brevemente ai Consiglieri gli esiti della valutazione espressa dal Nucleo 

Esterno di Valutazione, che ha confermato per molti aspetti quanto già espresso nel Rapporto di 

Auto Valutazione, e le azioni suggerite al fine di: 

dare unitarietà organizzativa e processuale agli interventi didattici, attraverso l'ottimizzazione delle 

risorse umane ed economiche; 

promuovere azioni di formazione sulle competenze chiave di cittadinanza e sulla loro valutazione e 

certificazione;  



attuare il completamento del curricolo verticale dalla Primaria alla Secondaria;  

incentivare il recupero, il potenziamento e lo sviluppo delle eccellenze; 

incrementare il miglioramento complessivo delle competenze disciplinari di base per dare adeguate 

risposte alle carenze evidenziate dalle prove standardizzate; 

utilizzare tutti gli strumenti utili per reperire ed implementare risorse: PON, contributi del territorio 

e degli EE.LL; 

valorizzare il personale anche con un sistema adeguato di premialità; 

diffondere maggiormente le buone pratiche per coinvolgere nei processi di innovazione didattica un 

numero consistente di docenti; 

rafforzare la dotazione strumentale, i laboratori e potenziare l’uso sistematico e diffuso da parte 

degli alunni; 

incrementare, nella pratica quotidiana, le attività di didattica laboratoriale. 

L’esperienza è stata nel complesso positiva ed ha costituito l’occasione per conoscere meglio la 

scuola e le sue potenzialità. 

Prima di passare al punto successivo, la sig.ra Linfante chiede di aggiornare l’inserimento delle 

delibere del Consiglio sul sito della scuola e segnala che la mancata predisposizione del bando per il 

potenziamento della lingua inglese nel corrente anno scolastico ha comportato la perdita di 

un’opportunità educativa molto importante per gli alunni. Il Dirigente risponde che la scuola ha 

pagato le conseguenze di avere un organico di segreteria fortemente sotto dimensionato con un 

aggravio di lavoro enorme che ha causato la mancata o parziale erogazione di alcuni servizi. 

La sig.ra Linfante sostiene che anche la prolungata assenza di convocazione del Consiglio di 

Istituto, interrompendo la consueta dialettica tra le varie componenti della scuola rappresentate nel 

Consiglio, ha contribuito a creare tale disservizio. 

 

Punto 3 -  Criteri visite didattiche e viaggi di istruzione: deroghe  

Il Dirigente comunica che, secondo quanto indicato nel Regolamento di Istituto, è necessaria la 

partecipazione di almeno i 4/5 degli alunni di una classe per poter effettuare un viaggio di 

istruzione; i coordinatori delle classi seconde e terze dei corsi D ed E della sede di via De Magistris, 

segnalano che nelle rispettive classi non è stata raggiunta la prevista quota dei partecipanti al campo 

scuola proposto, gli stessi hanno interpellato i genitori degli alunni non partecipanti i quali hanno 

addotto motivi culturali e religiosi a sostegno del diniego all’effettuazione del viaggio da parte dei 

propri figli  appartenenti, nella quasi totalità dei casi, a famiglie straniere. Nonostante l’elevato 

numero di assenze, i docenti chiedono al Consiglio una deroga per consentire ai restanti alunni di 

poter effettuare ugualmente il viaggio di istruzione, garantendo, poi adeguate forme di restituzione e 

fruizione, seppur indiretta, dell’esperienza a tutti gli alunni della classe.  

Il sig. De Pace sostiene fortemente che, essendo il viaggio di istruzione un momento altamente 

formativo del percorso educativo e didattico degli alunni, è opportuno che partecipino tutti gli 

studenti, non solo i 4/5 della classe; poiché le defezioni riguardano soprattutto gli alunni stranieri, 

poi, bisognerebbe regolare la distribuzione di tali alunni nei gruppi all’atto della formazione delle 

classi, per evitare eterogeneità nei gruppi e un’eccessiva concentrazione degli stessi in poche classi.  



Deplora, infine, la richiesta di una deroga dalla quota minima di partecipanti a quattro giorni dalla 

data prevista per l’effettuazione del viaggio che viene imposta al Consiglio, condizionando, di fatto, 

il suo potere decisionale. 

Il sig. Iori risponde che è molto difficile formare le classi tenendo presenti le convinzioni religiose e 

gli orientamenti culturali dei genitori degli alunni. 

Il presidente Campanozzi, esaminati i dati forniti dai docenti coordinatori di classe, afferma che 38 

alunni assenti su 96 partecipanti non è certamente un dato che depone a favore dell’inclusione e del 

massimo coinvolgimento degli alunni. La prof.ssa Lanave sottolinea la valenza educativa e 

formativa del campo scuola per gli alunni e l’aumento delle richieste e delle adesioni nel corso degli 

anni ai campi scuola proposti; ricorda una situazione analoga nella quale lei e i colleghi docenti 

rinunciarono ad effettuare il campo scuola programmato per l’esiguità del numero dei partecipanti, 

pur avendo ottenuto la deroga da tale quota: la decisione suscitò un forte malcontento tra gli 

aderenti che divise ugualmente il gruppo classe. Ciononostante, ritiene che se i docenti coordinatori 

delle attuali classi hanno ritenuto di chiedere una deroga, affinché il campo scuola possa essere 

effettuato sebbene il numero dei partecipanti sia inferiore a quello richiesto, avranno sicuramente 

valutato tutti i pro e i contro di una tale decisione.  

Il prof. Caputo ribadisce l’importanza di valutare con attenzione il gruppo classe per formulare 

proposte di uscite didattiche e viaggi di istruzione mirate e, soprattutto, inclusive. 

Il sig. De pace sostiene nuovamente l’inopportunità della deroga come strumento risolutivo del 

problema e propone una più oculata programmazione di attività adeguate al contesto sociale e 

culturale della classe. 

Il prof. Cantelmi sostiene l’importanza di individuare le motivazioni reali del diniego per cercare di 

risolvere il problema senza dover ricorrere alla deroga; ritiene che il problema sia anche di natura 

economica, visto che alcuni alunni non hanno neanche alcuni libri di testo e propone la scelta di 

soluzioni didatticamente e culturalmente valide, benché molto più economiche. La prof.ssa Lanave 

afferma che si potrebbe evitare di organizzare i campi scuola, in considerazione del fatto che il 

Comune di Roma non eroga più alcun contributo economico a sostegno di tali iniziative. 

La sig.ra Linfante ribadisce che proprio in casi come questi il ruolo di un Comitato Genitori 

potrebbe rivelarsi molto utile nel reperire i fondi necessari, organizzando eventi, mostre mercato o 

simili, anche con il coinvolgimento degli stessi studenti. 

Il Dirigente afferma che l’inclusione degli alunni non è messa in discussione e che la prevista quota 

dei 4/5 sia da salvaguardare; la richiesta di una deroga da tale quota non vuole portare il Consiglio a 

modificare la percentuale dei partecipanti, ma consentirebbe di sbloccare una situazione di stallo 

che potrebbe creare, comunque, divisioni all’interno dei gruppi classe. Il presidente Campanozzi, 

prima di mettere ai voti la proposta, precisa che l’eventuale concessione della deroga non è una 

forzatura causata dall’urgenza dell’imminente partenza, ma un provvedimento limitato alla 

situazione contingente e affatto risolutivo di problematiche importanti, ritiene che proprio in 

considerazione di quanto espresso dai coordinatori di classe, circa la notevole valenza formativa del 

campo scuola, debba essere favorita con ogni mezzo la più ampia partecipazione degli studenti. 

Anche la sig.ra Colosimo, ravvisando nella deroga l’unica soluzione in questo momento, auspica 

che non si ripeta nuovamente una situazione simile. 



Dopo ampia discussione, 

 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 297/94;  

VISTO il Regolamento d’Istituto; 

VISTO il PTOF; 

VISTO il Piano delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione a. s. 2017/2018; 

VISTE le proposte dei Consigli di Classe;  

CONSIDERATE le motivazioni addotte dai docenti coordinatori di classe a sostegno 

dell’effettuazione dei viaggi di istruzione con la partecipazione di un numero di alunni inferiore 

rispetto a quello richiesto dal Regolamento; 

DELIBERA 

a maggioranza, con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astenuti su 14 presenti, la deroga dalla 

quota dei 4/5 dei partecipanti prevista per l’effettuazione di viaggi di istruzione. (Delibera n°. 98) 

 

Non avendo ulteriori punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.25. 

 

         Il segretario        Il presidente 

Maria Concetta Treglia                      Andrea Campanozzi  

 


