
Verbale Consiglio di Istituto n° 3 a.s. 2021-2022 

Il giorno martedì 17 maggio 2022, alle ore 17:30, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo 

Antonio Rosmini di Roma, convocato con comunicazione del 11 maggio 2022.  

La seduta si svolge in presenza congiuntamente al collegamento online di alcuni membri. 

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Giuseppe Fusacchia 

Per la Componente Docenti:  

 Rosa Esposito  

 Flavia Carpiniello  

 Maria Di Seri (presente fino alle ore 19.15) 

 Antonella Pilla  

 Colaiacomo Anna Lisa  

 Zangaraci Luisa   

 Maggio Marianna (online) 
 

Per la Componente Genitori:  

 Raffaela Bove  

 Clelia D’Angelo 

 Lorenzo Russo (online) 

 Danilo Angeluccetti   

 Alfredo Properzi  

 Speziali Roberto 

Per la Componente ATA: 

 Stelitano Lorenzo  

 

 Assenti: Daniele Mancini, Rengo Cristian, Stefano Monaldi, Maurizio Curcio; 
 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante Clelia D’Angelo. 

 
Il Dirigente Scolastico, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione conto consuntivo 2021 

3. Relazione illustrativa utilizzo contributi volontari dei genitori (A.S. 2020-21) 

4. Ratifica rinnovo adesione Rete Interscolastica “Insieme si può fare” 

5. Adesione a Rete interregionale di scopo su inclusione scolastica e la promozione della 
personalizzazione dell’apprendimento 

6. Rendiconto contributo Roma Capitale per spese di piccola manutenzione (anno 2021) 



7. Adesione Contributo Roma Capitale per spese di piccola manutenzione (anno 2022) 

8. Modifica calendario scolastico per sperimentazione nuova modalità organizzativa 

9. Varie ed eventuali 

 

Punto 1.  Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il DS verifica la condivisione del Consiglio d’Istituto in merito ai contenuti indicati nel verbale della seduta 

precedente del 10 febbraio 2022. 

Dopo un breve confronto, il DS chiama la votazione.  
 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  1 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il verbale della seduta precedente del 10 febbraio 2022. 

 

Punto 2. Approvazione conto consuntivo 2021 

La Giunta Esecutiva ha preso visione del Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2021 (modello H) 

e analizzato la relativa Relazione di Bilancio del Dirigente Scolastico che illustra le voci di Entrata, di Spesa 

e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021. 

Il predetto risultato positivo risulta derivare principalmente dai seguenti finanziamenti: 

a) finanziamenti europei relativi ai due PON attivati:  

-Digital Board- dotazione di attrezzatura per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica; 

-Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

 b) finanziamenti dello Stato per l’attività didattico amministrativa, per fronteggiare l’emergenza Covid 

(materiali, assistenza psicologo- sportello ascolto), per acquisto banchi ecc.;  

La Giunta Esecutiva ha preso atto che in merito al Conto Consuntivo i Revisori dei conti hanno espresso 

parere favorevole circa la verifica della conformità normativa delle procedure amministrative, delle 

registrazioni contabili e del bilancio stesso.  

Dopo una breve discussione, sentita la Giunta Esecutiva, il DS chiama la votazione. 
 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  



Delibera n.  2 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2021. 

 

Punto 3. Relazione illustrativa utilizzo contributi volontari dei genitori (A.S. 2020-21) 

La Coordinatrice amministrativa espone la relazione illustrativa sui contributi volontari dei genitori, relativi 

all’anno scolastico 2020-2021, fornendo ragguagli circa l’ammontare complessivo dei contributi e al relativo 

utilizzo nel corso dell’anno scolastico.  

I contributi ricevuti sono stati impiegati dalla scuola per sostenere le seguenti principali spese: polizza 

assicurativa, gestione applicativo Axios, spese noleggio fotocopiatrici, materiale informativo, sportivo, linea 

internet e Widgit ecc.  

 

Punto 4. Ratifica rinnovo adesione Rete Interscolastica “Insieme si può  

In merito alla Rete Interscolastica “Insieme si può”, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di 

valutare l’opportunità di rinnovare l’adesione e a tal proposito chiama la votazione: 

Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  3 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il rinnovo dell’adesione alla Rete Interscolastica “Insieme si può”. 

 

Punto 5. Adesione a Rete interregionale di scopo su inclusione scolastica e la promozione della 
personalizzazione dell’apprendimento 

In merito alla Rete Interregionale di scopo, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di valutare 

l’opportunità di aderire al progetto in quanto incentrato sui temi dell’inclusività e sulle metodologie di 

apprendimento e per il quale sono già avviati primi contatti con alcune scuole di altre regioni. 

Dopo una breve discussione, il DS chiama la votazione. 

 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  4 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva l’adesione alla Rete Interregionale di scopo. 



Punto 6. Rendiconto contributo Roma Capitale per spese di piccola manutenzione (anno 2021) 

La Coordinatrice amministrativa ha esposto al Consiglio di Istituto il rendiconto relativo all’impiego del 

Contributo di Roma Capitale per le spese di piccola manutenzione sostenute nel corso dell’esercizio 

finanziario 2021 per un ammontare complessivo pari a 9.950, 04 euro; a titolo esemplificativo: spese per 

lavori di fonia e citofoni, ripristino cartongesso, sostituzione maniglie porte, materiale di uso corrente ecc. 

Dopo una breve discussione, il DS chiama la votazione. 
 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  5 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il Rendiconto relativo al contributo di Roma Capitale. 

 

Punto 7. Adesione Contributo Roma Capitale per spese di piccola manutenzione (anno 2022) 

La Coordinatrice amministrativa informa il Consiglio d’Istituto che per beneficiare del Contributo di cui al 

punto 6), anche per l’anno 2022, è necessario inviare a Roma Capitale la Delibera del Consiglio d’Istituto 

sull’adesione al contributo di cui trattasi. 

Dopo una breve discussione, il DS chiama la votazione. 

 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  6 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva l’adesione al Contributo e la necessaria produzione dei 

documenti a tal scopo richiesti. 

 

Punto 8. Modifica calendario scolastico per sperimentazione nuova modalità organizzativa 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che valuterà con il collegio dei docenti la riorganizzazione 

per la “tematizzazione” delle aule e l’avvio della Didattica per Ambienti di Apprendimento; se il collegio dei 

docenti approverà il progetto sarà necessario anticipare al 6 giugno la chiusura dell’anno scolastico per le 

terze e testare la predetta riorganizzazione con le classi prime e le seconde nei giorni 7 e 8 giugno.  

Dopo una breve discussione, il DS chiama la votazione. 
 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 



Astenuti: nessuno  

Delibera n.  7 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la modifica del calendario scolastico per la sperimentazione sul 

campo della nuova modalità organizzativa. 

Punto 9. Varie ed eventuali 

1) Stato avanzamento lavori implementazione Fibra (PON):  
R: siamo in attesa del collaudo per il cablaggio interno, per l’esterno invece la borchia è pronta e il 
fornitore (Fasteweb o Vodafone) deve attaccare la fibra 

2) le tre classi della primaria chiedono se per l’anno scolastico 2022-2023 potranno essere a tempo pieno: 
R: sono possibili 2 classi a tempo pieno e 1 a tempo ordinario e per pari trattamento si è pensato che la 
soluzione è quella del venerdì con orario ridotto con il supporto del servizio di post-scuola. 

3) la Primaria chiede di ripristinare orario ordinario: 
R: si propone di mantenere orari diversificati 8.20 16.20 e 8.30-16.30 soprattutto alla luce delle nuove 
iscrizioni che vedono la presenza di diversi bambini con disabilità; anche la Secondaria ritorna a ore di 
60 minuti e orario diversificato 8.10-14.10 e 8.00-14.00 (gli orari saranno confermati a settembre). 

4) iscrizione delle classi prime hanno visto un aumento o flessione? 
R: sono state accettate tutte le richieste che sono ormai legate al territorio proprio per l’esperienza 
pregressa della pandemia. Il numero degli alunni si sta normalizzando a vantaggio dell’offerta 
organizzativa e della didattica. 

5) LIM mancanti:  
R: gara espletata, LIM arrivate. Problema rilevato: la staffa su cui montare la LIM è risultata non in linea 
con il cartongesso e ciò ha comportato l’acquisto di nuove staffe che verranno comunque montate nei 
prossimi giorni. 

6) News su date esami III media: 
R: 9 giugno prova Italiano, il 10 giugno prova di matematica; il 14 giugno iniziano gli orali così da avere 
margine per prove suppletive per eventuali casi positivi. L’orale comprenderà anche la lingua a 
compensazione dello scritto di lingua mancante; il tutto coerentemente con le date del referendum 
fissato per il 12 giugno che comporterà la chiusura della scuola anche il giorno 13. 

7) Idee per ripristino chiosco lato via Gregorio XI: 
R: il chiosco sarà demolito e saranno valutate le proposte fatte dalla Consulta dei ragazzi; i ragazzi 
hanno fatto diverse proposte sullo spazio della collinetta con l’affiancamento del Municipio e 
Cittadinanza attiva con le quali la Consulta ha partecipato in diverse recenti iniziative. 
 

Il Presidente alle ore 20:00 dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente del Consiglio 
F.to  D’Angelo Clelia                       F.to Bove Raffaela 

 
 


