
Verbale Consiglio di Istituto n° 5 a.s. 2021-2022 

Il giorno lunedì 4 luglio 2022, alle ore 17:30, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo Antonio 

Rosmini di Roma, convocato con comunicazione del 28 giugno 2022.  

La seduta si svolge con collegamento online. 

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Giuseppe Fusacchia 

Per la Componente Docenti:  

 Rosa Esposito   

 Flavia Carpiniello 

 Antonella Pilla  

 Colaiacomo Anna Lisa  

 Zangaraci Luisa   

 Maggio Marianna  

Per la Componente Genitori:  

 Raffaela Bove  

 Clelia D’Angelo  

 Danilo Angeluccetti  

 Stefano Monaldi  

 Alfredo Properzi   

 Speziali Roberto (presente dalle 18.00) 

 Cristian Rengo (presente dalle 18:30) 

Per la Componente ATA: 

 Maurizio Curcio P 
 

 Assenti: Maria Di Seri, Daniele Mancini, Lorenzo Russo, Stelitano Lorenzo; 
 
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. Variazioni al Programma Annuale al 30.06.2022 

3. Adattamenti al Calendario Scolastico 2022/23 

4. Stato di avanzamento e calendarizzazione della proposta relativa al nuovo modello 

organizzativo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

5. Proposta adesione della scuola ad un abbonamento a portali che raccolgono bandi oltre il 

sito del MIUR 

6. 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 17 maggio 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 17 maggio 2022. 

 

Punto 2. Variazioni al Programma Annuale al 30.06.2022 

Il DS lasciala parola alla referente amministrativa, la sig.ra Concettina Marilungo, che spiega puntualmente 

le voci del Programma Annuale 2022 oggetto di variazione; infatti il Programma annuale 2022 approvato in 

data 10/2/2022 per l’importo complessivo di 339.522,81€ oggi, per effetto delle seguenti variazioni e storni in 

Entrata e in Uscita, ammonta a 403.526,11€; di seguito il dettaglio delle variazioni per un ammontare 

complessivo pai a 64.003,30€:  

In ENTRATA:  

- 484,30 €, Finanziamenti dello Stato;  

- 2.005,38 €, altri Finanziamenti dello Stato (importo già speso per proroga contratto dott.ssa 
Falaguasta per lo sportello di supporto psicologico); 

- 17 513,60 €, Finanziamento Regione Lazio per progetto Prof Sacchi per l’assistenza della dìsabilità 
sensoriale;  

- 43.999,99€, Contributi da privati: contributo scolastico delle famiglie destinati a forme assicurative e 
per le spese del funzionamento didattico (es. visite didattiche, gite, progetto laboratori scientifici) 

In USCITA: 

- 5.040,03€ spese per il funzionamento amministrativo; 

- 35.386,98€ spese per il funzionamento didattico; 

- 6.114,30€ spese per visite guidate e viaggi; 

- 16.477,69€ per progetti scientifici e laboratoriali; 

- 500,00€ progetti umanistici (Premio annuale di commemorazione ex alunna) 

- 484, 30€ spese per la formazione e aggiornamento dei docenti; 



Non sono stati radiati importi relativi a residui attivi e/o passivi e il fondo di riserva pari a 1.000 euro non è 

stato ancora impiegato; 

 

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

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  2 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche al programma annuale 2022. 

 

Punto 3. Adattamenti al Calendario Scolastico 2022/23 

Inizio della scuola 15 settembre e fine anno scolastico fissato inderogabilmente per l’8 giugno 2023; ci sono 

alcuni ponti da valutare: 31 ottobre, 9 dicembre e 24 aprile, la loro approvazione comporta l’anticipazione 

della data di inizio della scuola al 12 settembre anziché al 15 settembre 2022. 

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

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  3 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il calendario scolastico 2022/2023 con inizio il 12 settembre e 

fine anno scolastico in data 8 giugno 2023. 

 

Punto 4. Stato di avanzamento e calendarizzazione della proposta relativa al nuovo 
modello organizzativo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado 

Il nuovo modello organizzativo varia a seconda che si tratti di Primaria ovvero Secondaria: 

- Per la primaria si sostanzia in laboratori trasversali con utilizzo organizzato e distinto di spazi-aula e 
spazi-esterni alle aule: 

- Per la secondaria, l’organizzazione è più complessa, soprattutto nel trasferimento autonomo degli 

alunni tra le aule e tra le aule e gli armadietti personali, nonché per l’allestimento degli spazi. Il 

problema sono soprattutto i predetti trasferimenti per i quali è stato interessato il Responsabile della 



Sicurezza ed informato le Rappresentanze sindacali dei lavoratori; a tal riguardo dovranno essere 

elaborati e aggiornati diversi documenti, i principali: 

- Elaborazione Piano della Sicurezza; 

- Piano monitoraggio trasferimenti degli alunni a cura Docenti e addetti; 

- Regolamentazione di Istituto: declinate regole e definite relative sanzioni per inosservanza delle 
stesse; 

- modifica/integrazione Patto corresponsabilità con le famiglie. 

Al momento per l’implementazione delle diverse attività è stato definito un piano di massima finalizzato al 
graduale raggiungimento dell’obiettivo della riorganizzazione: 

1° passo - adozione orario con modalità tradizionale: inizio lezione in aula; 

2° passo - ad ottobre acquisto e posizionamento armadietti personali con conseguente piano di mobilità 
interna da e verso gli armadietti. Da valutare se acquistare gli armadietti ovvero prevedere un noleggio con 
relativo piano di assistenza manutentiva; 

In paralllelo: le seguenti azioni: 

a) acquisto materiali per i laboratori tematici e dopo vacanze di Natale avvio aule diversificate e inizio 
sperimentazione sul campo; 

b) Contribuzione straordinaria da parte delle famiglie per sostenere le spese: ipotesi diversificazione 
per le classi III che resteranno solo 1 anno. 

c) Piano di comunicazione per le informazioni alle famiglie; 

Nel mese di luglio saranno raccolte le informazioni sui preventivi e i servizi collegati e definito un piano 
analitico da condividere con la componente genitori prima di agosto. 

Punto 5. Proposta adesione della scuola ad un abbonamento a portali che raccolgono 
bandi oltre il sito del MIUR 
 

Il Presidente chiede al DS di attivare sistemi informativi per conoscere tutti i bandi a favore delle scuole per 

poter accedervi e cogliere l’opportunità di beneficiare di maggiori fondi per i progetti scolastici. Il DS segnala 

che non conosce esattamente quali siamo i “motori /sistemi di ricerca” e che comunque i Bandi vengono 

attenzionati agli Istituti dal MIUR e ribadisce il peso amministrativo e burocratico che l’adesione ai bandi 

comporta, sia per accedervi che a posteriori per giustificare le spese, con corposa documentazione talvolta 

difficile da sostenere.  

 

Affrontati tutti i temi all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico alle ore 19:00 dichiara chiusa la seduta. 

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

 
 


