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VERBALE N. 33   

 

Il giorno 5 del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 18.20, presso la sede centrale dell’I.C. “A. 

Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 3912/II.I   del 

31/08/2018 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;   

2. Classi prime Toti;   

3. Stato di attuazione del Programma Annuale e.f.2018;  

4. Relazione del Dirigente Scolastico verifica POF a.s. 2017-2018;  

5. Criteri assegnazione docenti alle classi;  

6. Orario provvisorio e orario definitivo delle lezioni;  

7. Concessione locali per il servizio pre-scuola e post-scuola a.s. 2018-2019;  

8. Adesione rete Biblioteche Scolastiche Laziali;   

9. Convenzioni Università Roma Sapienza e Roma 3;   

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Dolores Marrone; 

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

Pasqua, Morgante Adriana, Petraccone Rosalba, Treglia Maria Concetta; 

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

Damian, Iori Antonio, Linfante Giovann, Sagaria Domenica. 

Assenti i sigg.: Mozzetti Tiziana, Pietrantoni Rita, Pelone Marianna, Teselli Anna, Fratarcangeli 

Pierina e Costanzo Marco. 

Sono presenti due genitori in qualità di uditori. 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la 

seduta.  

 

Punto 1 - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta del 5 giugno: il presidente Campanozzi in merito al punto 

7, “Comunicazioni del presidente del C.I. in merito all’incontro con il Presidente e gli Assessori del  

V Municipio”, precisa che gli alunni non erano presenti all’incontro, ma lo erano il Dirigente 
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Scolastico e la presidente del Comitato Genitori, sig.ra Palestrini; jn merito al punto 8, “Proposta di 

modifica al regolamento di Istituto per la convocazione annuale dell’assemblea dei genitori”, 

invece, ricorda  che le modalità di convocazione della riunione di cui all’odg sono le seguenti: verrà 

data comunicazione scritta in fotocopia ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde, mentre 

in tutte le altre classi i docenti provvederanno a far scrivere l’avviso agli alunni. Dopo questi 

interventi il verbale viene approvato all’unanimità. 

Si passa alla lettura del verbale n. 31 che viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2 -  Classi prime Toti 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il Collegio dei Docenti ha approvato il 

funzionamento a 40 ore di due classi prime del plesso Toti assegnate, invece, a 27 ore. 

La scelta è stata accuratamente ponderata: l’ampliamento del tempo scuola comporterà una 

riduzione delle ore destinate solitamente ad attività di arricchimento dell’offerta formativa, ma la 

scuola ha deciso di farsi interprete dei bisogni del territorio e di rispondere alle pressanti esigenze 

delle famiglie. Si auspica un aumento delle risorse per le classi nei prossimi anni. 

A tale proposito il presidente Campanozzi e i consiglieri Lanave e Caputo, facendosi interpreti delle 

istanze di tutti i presenti, propongono di continuare, con azioni concordate e coese tra scuola e 

famiglie, a mantenere costante l’attenzione delle istituzioni su questa criticità, affinché si possano 

trovare soluzioni strutturali a livello di organico di diritto, al di là quelle realizzate dalla scuola. 

Il presidente, a questo punto, chiede ai consiglieri di concedere la parola ai genitori presenti in 

qualità di uditori, sicuramente rincuorati dalla decisione presa dal Collegio dei docenti, ma 

preoccupati da possibili assegnazioni di più docenti su una classe per coprire tutto il monte ore. Il 

Dirigente spiega come viene di solito utilizzato l’organico dell’autonomia assegnato alle istituzioni 

scolastiche. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 297/1994; 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti per il funzionamento a 40 ore di due classi prime del 

plesso Toti assegnate a 27 ore; 

PRESO ATTO delle esigenze delle famiglie degli alunni; 

VALUTATA la disponibilità di spazi e servizi necessari all’ampliamento del tempo scuola a 40 ore   

                       delle classi prime; 

DELIBERA 

all’unanimità il funzionamento a 40 ore per l’a.s. 2018/19 di due classi prime del plesso E. Toti 

assegnate a 27 ore (delibera n. 104). 

 

Punto 3 - Stato di attuazione del Programma Annuale e.f.2018 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la relazione del Direttore S.G.A. dott.ssa Maria Paola 

Giuliano sullo stato di attuazione del Programma annuale  e.f. 2018 al 28/06/2018 e spiega che tale 

relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti 

eseguiti, prevista dall’art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, viene 

predisposta per rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell’Istituzione 



Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si 

rendano necessarie. 
 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 6, comma 6 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di  

             Istituto con delibera n.85 del  21/12/2017 

CONSIDERATE le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse “per conoscenza” al Consiglio   

                              d’Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già 

approvate; 

DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione della verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2018 e 

le conseguenti variazioni e modifiche illustrate nei documenti contabili allegati e nella relazione del 

Dirigente Scolastico (delibera n. 105). 

 

Punto 4 - Relazione del Dirigente Scolastico verifica POF a.s. 2017-2018 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la Relazione, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 art. 

25, comma 6, e allegata al verbale. 

Dopo attenta lettura, il presidente Campanozzi e la sig.ra Linfante rilevano che la relazione non 

sottolinei abbastanza le criticità che si sono presentate nel corso dell’anno scolastico; il Dirigente fa 

presente che sono state illustrate le criticità più evidenti e ciò che di efficace è stato fatto con le 

risorse di cui la scuola disponeva. Dopo un pacato dibattito, il Consiglio di istituto prende atto della 

relazione del Dirigente. 

 

Punto 5 - Criteri assegnazione docenti alle classi 

I consiglieri prendono in esame la delibera del precedente anno scolastico relativa ai criteri di 

assegnazione dei docenti alle classi e dopo attenta riflessione 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs 297/94;  

DELIBERA 

 

all’unanimità i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

• Continuità didattica.  

• Almeno un docente con contratto a tempo indeterminato per classe.  

• Competenze dei docenti.  

• Richieste dei docenti.  

• Distribuzione nei plessi di un equo numero di docenti titolari. (delibera n. 106). 

 

 

 

Punto 6 - Orario provvisorio e orario definitivo delle lezioni 



Il Dirigente Scolastico illustra quanto emerso nell’ultima seduta del Collegio dei Docenti che, 

valutata l’opportunità di garantire a tutti gli alunni, soprattutto a quelli delle classi prime dei due 

ordini di scuola, un graduale adattamento al nuovo percorso scolastico, propone il seguente orario 

delle lezioni per l’a.s. 2018/19: 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 

classi prime 

13 settembre 2018 entrambi le sedi dalle ore 8.30 alle ore 14.00;  

dal 14 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

classi seconde e terze 

entrambe le sedi, dalle ore 8.00 alle 14.00. 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

Dal 13 settembre tutte le classi, dalla seconda alla quinta, effettueranno l’orario regolare secondo la 

propria organizzazione oraria, con servizio mensa. 

Le classi prime della scuola primaria seguiranno il seguente orario: 

 

13 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.30, con servizio mensa; 

 

14 settembre 2018 dalle ore 8.30 alle 14.30, con servizio mensa. 

 

Da lunedì 17 settembre tutte le classi effettueranno l’orario regolare, secondo la propria 

organizzazione oraria. 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 74, comma 3, D. Lgs. n. 297/1994; 

VISTO l’art. 5, comma 3, del D.P.R. 275/1999; 

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018; 

VISTA la delibera n. 103 del Consiglio di Istituto del 4 luglio 2018; 

VALUTATA l’opportunità di garantire agli alunni delle classi prime dei due ordini di scuola un     

                       graduale adattamento al nuovo percorso scolastico; 

DELIBERA 

all’unanimità il seguente orario provvisorio e definitivo per l’a.s. 2018/19: 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 

classi prime 

13 settembre 2018  entrambi le sedi dalle ore 8.30 alle ore 14.00;  

dal 14 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

classi seconde e terze 

entrambe le sedi, dalle ore 8.00 alle 14.00. 

SCUOLA  PRIMARIA 

Dal 13 settembre tutte le classi, dalla seconda alla quinta, effettueranno l’orario regolare secondo la 

propria organizzazione oraria, con servizio mensa. 



Le classi prime della scuola primaria seguiranno il seguente orario: 

13 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.30, con servizio mensa; 

14 settembre 2018 dalle ore 8.30 alle 14.30, con servizio mensa. 

Da lunedì 17 settembre tutte le classi effettueranno l’orario regolare, secondo la propria 

organizzazione oraria. (delibera n. 107) 

 

Punto 7 - Concessione locali per il servizio pre-scuola e post-scuola a.s. 2018-2019 

In risposta alle esigenze delle famiglie degli alunni e valutata la richiesta dell’A.D.S. Pegaso; 

 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO  l’art. 96 del D.Lgs. 297/94; 

VISTO  il D. I. 44/2001; 

VISTO il Regolamento per la concessione in  uso  temporaneo  e  precario dei  locali  scolastici di  

            cui alla delibera n. 84 del 5 dicembre 2017; 

VISTA la richiesta dell’A.D.S. Pegaso di concessione di locali per l’attivazione del servizio di pre  

            scuola; 

CONSIDERATO l’operato positivo dell’A.D.S. Pegaso e la professionalità dei suoi operatori; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità la concessione dei locali richiesti all’A.D.S. Pegaso per l’attivazione del servizio di 

pre – scuola per l’a.s. 2018/19 in entrambe le sedi scolastiche. (delibera n. 108) 

 

La sig.ra Sagaria lascia la seduta alle ore 19.45. 

 

Punto 8 - Adesione rete Biblioteche Scolastiche Laziali 

Il prof. Caputo informa i presenti che, nell’ambito del progetto “Biblioteche scolastiche 

innovative”, si è resa necessaria l’adesione ad un accordo di rete tra le Biblioteche scolastiche di più 

scuole su base regionale il quale prevede, tra l’altro, la creazione di un catalogo congiunto; 

l’accordo è totalmente gratuito. La sig.ra Linfante ribadisce la disponibilità dei genitori a catalogare 

e digitalizzare la biblioteca scolastica realizzata nel plesso Toti dalle famiglie degli alunni. 

 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 275/99; 

VISTA la delibera n. 81 del 30/10/2017 di approvazione del progetto “Biblioteche scolastiche     

             innovative” 

DELIBERA 

all’unanimità l’adesione alla Rete “Biblioteche Scolastiche Laziali”. (delibera n. 109). 

 

Punto 9 - Convenzioni Università Roma Sapienza e Roma 3 

Il Dirigente informa i presenti che la scuola si avvale ogni anno della presenza di numerosi 

tirocinanti delle Università Sapienza di Roma e Roma Tre, che collaborano in modo molto proficuo 

e costruttivo con i docenti di entrambi gli ordini di scuola soprattutto per l’inclusione degli alunni 

stranieri e la mediazione linguistica e culturale con le famiglie di altre culture. Considerata la 

valenza della loro presenza nelle classi, il Dirigente invita i presenti ad approvare la stipula delle 

convenzioni triennali con le suddette Università.   

 



IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D. I. 44/2001; 

CONSIDERATO il PTOF 2016/19; 

VISTA la Delibera del collegio Docenti del 3 settembre 2018; 

 

DELIBERA 

 

 all’unanimità la stipula delle Convenzioni con le Università Sapienza e Roma Tre per l’attivazione 

del tirocinio. (delibera n. 110). 

 

Punto 10 - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente aggiorna i presenti su alcuni interventi di manutenzione ordinaria presso le sedi 

scolastiche, soprattutto in merito alla sostituzione delle veneziane nelle aule. 

Presenta anche alcune variazioni del programma annuale successive al 30 giugno relative a fondi 

finalizzati: 

a) Accredito da parte dell’Unione Europea del prefinanziamento Erasmus+KA1, pari ad 

€35678,42; 

b) Erroneo accredito da parte della Regione Lazio rimborso progetto “Sapere i Sapori” 

destinato all’I.C. “A. Manzi” di Guidonia, pari a €2.300,00. 

Si concorda, infine, la data della prossima seduta che avrà luogo mercoledì 12 settembre 2018 alle 

ore 18,00. 

Non avendo ulteriori punti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,07. 

 

       Il segretario                                                                                               il presidente 

Maria Concetta Treglia                                                                             Andrea Campanozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


