
Verbale Consiglio di Istituto n°   a.s. 2021-2022 

Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 17:30, si riunisce il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto comprensivo Antonio Rosmini di Roma, convocato con 

comunicazione del 10 dicembre 2021. La seduta si svolge prevalentemente in 

presenza e in parte da remoto con collegamento online, come dettagliato per 

ogni partecipante.  

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Giuseppe Fusacchia 

Per la Componente Docenti:  

 Rosa Esposito  
 Flavia Carpiniello (online) 

 Maria Di Seri 
 Antonella Pilla 

 Daniele Mancini  
 Colaiacomo Anna Lisa 

 Maggio Marianna 
 Zangaraci Luisa (online) 

 

Per la Componente Genitori:  

 Clelia D’Angelo 

 Stefano Monaldi (online) 
 Raffaela Bove  

 Alfredo Properzi (online) 
 Lorenzo Russo 

 Danilo Angeluccetti (online) 
 Rengo Cristian (online) 

 Speziali Roberto 

 

Per la Componente ATA: 

 Maurizio Curcio 

 

Assenti: Lorenzo Stelitano 

 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante Clelia D’Angelo. 

 
 



Il DS, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta. 
 

Ordine del Giorno 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto  

2. Elezione del Presidente e del vice-presidente  

3. Elezione della Giunta Esecutiva  

4. Approvazione del verbale della seduta precedente  

5. Approvazione degli obiettivi generali del PTOF per gli aa.ss. 2022-2025  

6. Delibera di adesione e inserimento nel PTOF del PON “cablaggi”   

7. Delibera di adesione e inserimento nel PTOF del PON “Digital Board”  

8. Variazioni di bilancio al 30.11.2021 9.  

9. Eventuali modifiche ai criteri di iscrizione per l’a.s. 2022/23  

10. Ratifica riduzione quota contributo annuale classi 1^ scuola primaria a.s. 2021-22  

11. Varie ed eventuali 

 

Punto 1.  Insediamento del Consiglio di Istituto 

Il DS illustra la composizione del nuovo Consiglio d’Istituto e dà avvio ai lavori 

per discutere e deliberare secondo i temi posti all’ordine del giorno. 

 

Punto 2. Elezione del Presidente e del vice presidente 

Il Consiglio prende atto della candidatura di Raffaela Bove per la carica di 

Presidente e Lorenzo Russo per la carica di Vicepresidente. 
 

Dopo una breve discussione, il DS chiama la votazione. 
 

Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  



Delibera n.  1 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità elegge Raffaela Bove quale Presidente del 

Consiglio d’Istituto e Lorenzo Russo quale vicepresidente del Consiglio di 

Istituto. 

 

Punto 3. Elezione della Giunta Esecutiva 

Il Consiglio prende atto delle candidature di Clelia D’Angelo e Alfredo Properzi 
(componente genitori), di Maurizio Curcio (personale ATA) e Daniele Mancini 

(Docente) quali componenti della Giunta esecutiva. 
 

Dopo una breve discussione, il Presidente chiama la votazione 

 

Favorevoli: tutti i presenti 
 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  2 

Il Consiglio all’unanimità elegge Clelia D’Angelo e Alfredo Properzi, Maurizio 

Curcio, Daniele Mancini, come membri della Giunta Esecutiva del Consiglio di 

Istituto 

 

Punto 4.  Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente del 6 settembre 

2021. 

Il Presidente chiama la votazione: 

Favorevoli: tutti i presenti 

Contrari: nessuno 

Astenuti: Zangaraci Luisa. 

Delibera n.  3 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il verbale della seduta precedente 

del 6 settembre 2021. 



 

Punto 5. Approvazione degli obiettivi generali del PTOF per gli 
aa.ss. 2022-2025 

Il DS aggiorna il consiglio illustrando i progetti e i relativi obiettivi previsti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-2025 e la 

declinazione degli stessi per l’anno scolastico 2021-2022. In particolare sono 
stati presentati i seguenti progetti strategici, già precedentemente condivisi dal 

DS con il Collegio Docenti: 
 

- Progettualità e Offerta Formativa: spinta verso una didattica laboratoriale ed 

esperienziale e puntare sulla vocazionalità, autonomia e responsabilità degli 

alunni; 

- Comunità, Territorio, extrascuola: caratterizzare la scuola come centro di 

promozione culturale nel territorio con maggiore coinvolgimento della 

comunità educante nella coprogettazione e nella cogestione di eventi; 

- Innovazione tecnologica e digitale: spinta al processo di digitalizzazione, in 

particolare affiancare il digitale ai libri di testo cartacei; 

- Formazione, valutazione, autovalutazione, orientamento, documentazione: 

sperimentazione azioni rivolte alla documentazione dei percorsi di 

apprendimento individuali e all’orientamento per condividere con le famiglie 

le vocazioni e punti di forza del singolo alunno; 

- Accoglienza ed inclusione: formazione dei docenti sulla Gestione della classe 

“differenziata” e personalizzazione dell’apprendimento con prioritaria 

attenzione verso gli studenti con BES (disabilità e altro); 

 

Un membro della componente genitori chiede se alcuni obiettivi sono già 

partiti; il DS spiega che gli Obiettivi 21/22 sono in corso di sviluppo mentre i 
progetti triennali, in particolar modo alcuni di essi, sono oggetto di analisi di 

fattibilità per proporne azioni concrete tra gli obiettivi annuali a.s. 22/23, da 
approvare entro giugno 2022, per operare in ottica di realizzazione da 

settembre 2022 per l’a.s. 22/23;  
Il Presidente chiede al DS se la Consulta degli Studenti sia stata riattivata o se 

ancora ferma per le problematiche concernenti la pandemia COVID e il DS 
conferma che, purtroppo, al momento non è possibile procedere con il 

coinvolgimento degli studenti. 
 

 Il presidente chiama la votazione. 

Favorevoli: tutti i presenti 



Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  4 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva gli obiettivi generali del PTOF per 

gli aa.ss.2022-2025. 

 

Punto 6. Delibera di adesione e inserimento nel PTOF del PON 

“Cablaggi”  

Il DS aggiorna il consiglio illustrando il PON relativo ai “Cablaggi” finalizzato a 
collegare entrambe gli istituti alla fibra ottica, confermando che ad oggi la fibra 

è arrivata fino alla struttura esterna della scuola dove è stata predisposta una 
borchia; nell’ambito del dibattito sui dettagli economici del bando, il DS 

manifesta al Consiglio la preoccupazione per i costi derivanti dai contratti di 
fornitura della linea dati che esulano dal bando, che ricadranno interamente 

sulla gestione scolastica e potranno essere sostenuti prevalentemente con i 
contributi volontari offerti dalle famiglie. 

Il Presidente chiama la votazione. 

Favorevoli: tutti i presenti 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

 

Delibera n.5 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva l’adesione e l’inserimento nel PTOF 

del PON “Cablaggi”. 

 

Punto 7. Delibera di adesione e inserimento nel PTOF del PON 
“Digital Board” 

Il DS aggiorna il Consiglio illustrando il PON relativo alla “Digital Board” 

finalizzato a rendere efficiente la didattica in presenza e da remoto, nonché 

soddisfare l’esigenza contingente di implementare la didattica in modalità 

sincro per agevolare anche gli studenti che devono a vario titolo restare a 

casa. 



Per tale progetto risulta rilevante la figura del Progettista incaricato che dovrà 

individuare le specifiche tecniche e informatiche per poter definire la richiesta 

di acquisto sul mercato. 

Il DS informa che entrambe i PON interesseranno anche gli Uffici 

amministrativi e che, a completamento di tali progetti, è previsto l’impiego di 

uno specifico Codice Etico; infine, alla domanda di un genitore in merito alla 

verifica preventiva che i livelli del Wii Fii rientrino nei parametri previsti dalla 

normativa di riferimento, il corpo docenti conferma che tale controllo è stato 

già svolto, con esito positivo, con l’impiego di personale specializzato. 

 

Il Presidente chiama la votazione. 

Favorevoli: tutti i presenti 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n. 6 

Punto 6 -  Inserimento nel POTF del PON “Cablaggi”   

Il Dirigente presenta ai membri del Consiglio l'avviso  pubblico prot. n. 20480 del 20.7.2021  per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole, al quale l’istituzione scolastica  ha già aderito con relativa determinazione 

dirigenziale  e  il C.d.I., ha ratificato nella seduta del 06/09/2021  con delibera n. 4; il DS precisa che i cablaggio 

interesserà sia l’edificio della scuola media sia quello della scuola primaria, il progetto dovrà essere realizzato entro il 

31/10/2022 e per la corretta realizzazione dello stesso deve essere inserito nel Piano Triennale dell’offerta Formativa 

(PTOF) dell’Istituzione Scolastica. Altresì, comunica ai componenti del nuovo C.d.I. che la scuola per reperire le figure 

necessarie per attuare quanto previsto dal progetto PON  può stipulare contratti solo per le attività previste dal PTOF e la 

selezione degli esperti avviene con le seguenti priorità di scelta: “1) attraverso la ricerca tra il personale interno 

all’istituzione scolastica; 2) attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali; 3) 

quando questo tipo di ricognizione non risulti compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente 

Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista ove ricorrano presupposti quali il 

rapporto fiduciario o l’infungibilità dell’esperto/professionista”. Tali criteri, in applicazione del Decreto Interministeria le n. 

129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche), sono riportati nel  “Regolamento per l’attività negoziale” che è stato approvato dal C.D.I. nella seduta del 

14/03/2019 con  la delibera n. 10.  

Il Consiglio di Istituto   con unanimità di voti a favore delibera   di inserire il  progetto PON, relativo all'avviso pubblico  

prot. n. 20480 del 20.7.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” – CUP: J89J21008690006,   nel PTOF dell’Istituzione Scolastica  e condivide i 

criteri di selezione  degli esperti già adottate dal C.d.I. precedente   (DELIBERA n. 6). 

 

 



 

 Punto 7 - Adesione e inserimento nel POTF del PON “Digital Board”  - Delibera n. 7 

Il Dirigente presenta ai membri del Consiglio l'avviso pubblico Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche attraverso l'acquisizione di moni tor 

digitali interattivi touch screen nell'ottica di migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 

didattiche innovative e inclusive e l’inserimento nel Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF) dell’Istituzione Scolastica. 

Altresì, comunica ai componenti del nuovo C.d.I. che la scuola per reperire le figure necessarie per attuare quanto previsto 

dal progetto PON  può stipulare contratti solo per le attività previste dal PTOF e la selezione degli esperti avviene con le 

seguenti priorità di scelta: “1) attraverso la ricerca tra il personale interno all’istituzione scolastica; 2) attraverso la ricerca tra 

personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali; 3) quando questo tipo di ricognizione non risulti 

compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale 

dell’esperto esterno/professionista ove ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità 

dell’esperto/professionista”. Tali criteri, in applicazione del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche), sono riportati nel  

“Regolamento per l’attività negoziale” che è stato approvato dal C.D.I. nella seduta del 14/03/2019 con  la delibera n. 10.  

Il Consiglio di Istituto   con unanimità di voti a favore delibera   di approvare l’adesione al bando relativo all'avviso pubblico 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 finanziato 

tramite i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital  Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”-  CUP: J89J21011570006 - e l’inserimento del progetto PON  nel 

PTOF dell’Istituzione Scolastica  e condivide i criteri di selezione  degli esperti già adottate dal C.d.I. precedente   (DELIBERA 

n. 7). 

Punto 8 - Variazioni di bilancio al 30.11.2021 

Il Dirigente Scolastico invita la Dsga f.f. Sig.ra Marilungo Concettina  ad illustrare le variazioni di bilancio al 30.11.2021 

che prende la parola presentandosi al nuovo C.d.I. e  chiedendo conferma a tutti i componenti del ricevimento della   

documentazione  amministrativa contabile inviata via email; espone le somme oggetto delle variazioni di bilancio 

soffermandosi sulla provenienza del finanziamento e del successivo  utilizzo; in particolare da lettura dei decreti del DS 

prot. 2606/U e prot. n. 2609/U del 17/11/2021 riferiti al progetti PON e decreto n. 2626/U del 18/11/2021 Stem  

illustrandone le finalità.  Si riporta l’elenco delle variazioni al 30/11/2021: 

Data Aggr. Voce Finanziamento Importo 

14/07/2021 3 6 Animatore  Digitale 1.000,00 

22/07/2021 5 4 Piccola manutenzione anno 2021 9.350,04 

23/08/2021 6 9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 11.736,87 

11/10/2021 3 6 Istruzione domiciliare  1.393,50 

15/10/2021 3 1 Funzionamento amministrativo didattico 4/12 sett./dic. 2021 7.425,01 

21/10/2021 3 6 Orientamento DL 104/2013 art. 8 c. 1 745,08 

05/11/2021 3 6 Esami di Stato in sicurezza 2.710,40 

09/11/2021 6 1 Contributi genitori Giochi matematici a.s. 2021/22 1.540,00 

09/11/2021 6 9 Contributo distributori automatici sede centrale 800,00 

09/11/2021 3 6 Risorse acquisto banchi e sedute art. 58, c. 4-septies D.L. 73/2021 35.601,43 

17/11/2021 2 2 Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021 Progetto 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-32 – Cup J89J21008690006  - Decreto 

modifica al P.A. prot. 2606/U del 17/11/2021 

41.574,49 

17/11/2021 2 2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 

Avviso 28966/2021 Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2017-17 Cup 

J89J21011570006  - Decreto modifica al P.A. prot. 2609/U del 17/11/2021 

59.826,47 

18/11/2021 3 6 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 

13/05/2021-  Cup J89J21007970001 Decreto modifica al P.A. prot. 2626/U 

del 18/11/2021  

16.000,00 

19/11/2021 3 6 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 35.094,10 



   Totale 224.797,39 

 

Il Consiglio di Istituto   con unanimità di voti approva le variazioni di bilancio al 30/11/2021 con DELIBERA n. 8 

Punto 9. Eventuali modifiche ai criteri di iscrizione per l’a.s. 

2022/23 

Il DS espone i criteri di accesso alla primaria e alla secondaria, con particolar 

riguardo per la secondaria per la quale, al momento, si registra la distribuzione 

di n. 2 alunni diversamente abili per ogni classe ed un aumento delle medesime 

richieste; a tal proposito, propone di introdurre la seguente postilla a margine 

della tabella dei requisiti stessi: “qualora venga superato il limite suggerito 

dalla Circolare n.x di 2 alunni con disabilità in classe, quest’ultimi saranno 

graduati sulla base di tutti gli altri criteri e risulteranno iscritti esclusivamente 

gli alunni che rientreranno nel limite”;  

 

inoltre, sempre per la scuola secondaria, dopo dibattito sull’individuazione di 

ulteriori criteri utili a favorire la cittadinanza dell’effettivo bacino territoriale, si 

decide per l’assegnazione alle seguenti scuole primarie: Zangara, Sacro Cuore 

e Santa Teresa, di un punteggio pari a 5 punti, lasciando inalterato il punteggio 

per le altre scuole non specificate.  

Il prof. Daniele Mancini alle ore 19.00 lascia la riunione. 

 

Il presidente chiama la votazione. 

Favorevoli: tutti i presenti 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

 

Delibera n. 8 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva i nuovi criteri di iscrizione per l’a.s. 

2022-2023. 

 

 



 

Punto 10. Ratifica riduzione quota contributo annuale classi 1^ 
scuola primaria a.s. 2021-22  

Il DS rappresenta al Consiglio d’Istituto le ragioni economiche sottese alla 

proposta di riduzione della quota di contributo annuale prevista per le classi 1^ 

della scuola primaria a.s. 2021-22 e ne chiede la ratifica.  

La docente Pilla alle ore 20.20 lascia la seduta. 

Il Presidente chiama la votazione. 

 

Favorevoli: tutti i presenti 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

 

Delibera n. 9 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva riduzione quota contributo annuale 

classi 1^ scuola primaria a.s. 2021-22.  

 

Punto 11. Varie ed eventuali 

Il Consiglio si confronta su alcune tematiche segnalate dalle famiglie 

degli alunni, di seguito il dettaglio (leggasi D: “domanda” e R: 
“risposta”): 

a) Tema COVID: 
- D: quante ore sono dedicate alla DID/DAD per i ragazzi in quarantena? 

R: al momento per la secondaria sono previste circa 15 ore a settimana mentre per la primaria, ad 

esclusione delle 1^ e 2^, le ore variano a seconda delle disponibilità di risorse e docenti; 

- D: il protocollo T-0 (zero) e T-5 (cinque) è ancora valido?  

R: SI, ma nel caso in cui il test viene effettuato in una farmacia riconosciuta dalla Regione Lazio NON 

OCCORRE più la certificazione del pediatra; ciò consente di superare la concentrazione di test 

presso l’Hub Tor di Quinto.  

- D: chi segue lezioni in DID/DAD sono assenti o presenti? 

R: gli alunni sono registrati in ASSENZA solo nel caso di mancato collegamento o partecipazione alla 

DID/DAD; le assenze sono registrate non hai fini della valutazione complessiva dell’alunno bensì per 

tracciare l’incidenza e il monitoraggio degli eventi Covid.  



 

b) Tema COLLOQUI IN SECONDARIA: 
- D: chi non ci riesce a prenotarsi come può fare? 

R: il genitore che ha necessità di parlare col docente può inviare un messaggio scritto sul diario del 
figlio chiedendo un colloquio. Ancora si registrano casi di genitori che prenotato colloqui 
mensilmente ovvero genitori che prenotano il colloquio e poi non sono presenti all’appuntamento 
online. 
 

c) Tema USCITE DIDATTICHE:  
- D: è possibile pianificare delle uscite didattiche? Soprattutto per le 3^ della secondaria?  

R: le ipotesi saranno valutate dopo le festività in coerenza con l’evoluzione della pandemia; al 
momento il problema saliente delle uscite è dettato dai mezzi di spostamento: i pullman privati 
risultano particolarmente onerosi mentre i mezzi pubblici richiedono particolari accortezze che i 
ragazzi potrebbero non osservare pienamente. 
  

d) Tema COMMISSIONE MENSA (primaria):  
-    D: perché la commissione non può ancora entrare a scuola?  

R: Roma Capitale al momento non ha ancora autorizzato le commissioni mensa ad operare 
attivamente. 
 

e) Tema flussi USCITA/ENTRATA (primaria)- proposte per limitare l’assembramento: 
- D: è possibile utilizzare il cortile per avere più spazio? 

R: NO, purtroppo non è consentito. 

- D: è possibile segnalare di nuovo il problema dei camion sul viale d'ingresso? 

R: Si, la scuola proverà a sensibilizzare il condominio interessato dai lavori; 

- D: le classi potrebbero uscire con il prima bambino che porta il cartello grande con indicazione della 

classe così da far avvicinare solamente i genitori di quella classe? 

R: la proposta sarà presa in considerazione per valutarne la fattibilità. 

 

Il Presidente alle ore 21:15 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del Consiglio 

F.to    D’Angelo Clelia                    F.to Bove Raffaela 

 


