
1 
 

Verbale Consiglio di Istituto n° 1 anno scolastico 2022-2023 
 
Il giorno giovedi 29 settembre 2022 alle ore 18:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto 
dell’Istituto comprensivo Antonio Rosmini di Roma, convocato con comunicazione del 22 
settembre 2022. 
La seduta si svolge con collegamento misto presenza/online. 
 
Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Giuseppe Fusacchia 
 
Per la Componente Docenti: 

 Flavia Carpiniello 
 Maria Di Seri 
 Rosa Esposito 
 Daniele Mancini 
 Antonella Pilla 
 Maggio Marianna 

 
Per la Componente Genitori: 

 Danilo Angeluccetti 
 Raffaela Bove 
 Stefano Monaldi 
 Alfredo Properzi 
 Lorenzo Russo 

 
Per la Componente ATA:  

 Curcio Maurizio 
Assenti:  

 Colaiacomo Anna Lisa 
 Stelitano Lorenzo 
 Zangaraci Luisa 
 D’Angelo Clelia  
 Rengo Cristian 
 Speziali Roberto 

 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante Danilo Angeluccetti 
Il Dirigente Scolastico, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
comunica che partecipa alla seduta la dsga Sig.ra Marilungo Concettina in qualità di invitata. 
 
Ordine del Giorno 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Nomina componenti Commissione Mensa a.s. 2022-2023  
3. Assicurazione integrativa alunni, genitori e personale e.f. 2023 - scelta contraente 
4. Contributo finanziario famiglie a.s. 2022-2023 
5. Stato di avanzamento e calendarizzazione della proposta relativa al nuovo modello 
organizzativo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado  
6. Parere su dimensionamento scolastico a.s. 2023-2024  
7. Inizio e schedulazione progetto “Golf&Scuola” 
8. Progetto IBM Volunteering–SkillBuild per i ragazzi 8-14 
9. Varie ed eventuali 
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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 4 luglio 2022. Dopo un breve confronto, il DS chiama la votazione. 
Favorevoli: tutti i presenti 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
Delibera n. 1 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il verbale della seduta precedente del 4 luglio 
2022. 
 
 
Punto 2. Nomina componenti Commissione Mensa anno scolastico 2022-2023  
Il DS legge l’elenco dei genitori che intendono impegnarsi nella Commissione Mensa per l’a.s. 
2022-23 (max. dieci genitori per la durata di un anno, come da regolamento). Si candidano:  
De Gregorio Maria 
Lafavia Silvia 
Bombardiere Virginia 
Attanasio Veronica  
Rosati Francesca  
Di Pietropaolo Laura 
Zannini Marianna  
 ratillo  alentina   
Fiorucci Samantha  
Fefe Fabiana  
Dopo un breve confronto, il DS chiama la votazione. 
Favorevoli: tutti i presenti 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
Delibera n. 2 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva la nuova Commissione Mensa. De Gregorio Maria 
sarà la coordinatrice.  
 
 
Punto 3. Assicurazione integrativa alunni, genitori e personale e.f. 2023 - scelta 
contraente 
Sono state valutate le offerte pervenute per il rinnovo dell’assicurazione integrativa 
alunni/genitori e personale.  Dopo un breve confronto, il DS chiama la votazione. 
Favorevoli: tutti i presenti 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
Delibera n. 3 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva la compagnia AIG EUROPE, nuova società per il 
rinnovo dell’assicurazione integrativa alunni/genitori e personale.   
 
 
Punto 4. Contributo finanziario famiglie a.s. 2022-2023 
Il DS presenta il nuovo piano investimenti 2022-23 e chiede al Consiglio d’Istituto di 
approvare il coinvolgimento delle famiglie attraverso un contributo economico volontario.  
È stato preso in considerazione sia il momento storico che sta vivendo il nostro Paese ma 
anche tutte le spese che quotidianamente la scuola supporta per gli studenti (fotocopie, 
sanificazione, saponi etc.) e quelle a lungo termine (es. progetto DADA). Il contributo richiesto 
alle famiglie per questo nuovo anno scolastico sarà di 50 euro, con la possibilità di pagare in 
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un’unica soluzione entro il mese di novembre o in due diverse tranche: la prima da 30 euro 
entro ottobre e la seconda di 20 euro entro dicembre. Sarà data anche la facoltà di contribuire, 
per chi ne avesse la possibilità, con venti euro in più (per un totale di 70 euro) Sarà prevista 
una scontistica per chi ha più figli, come gli altri anni. 
Dopo un breve confronto, il DS chiama la votazione. 
Favorevoli: tutti i presenti 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
Delibera n. 4 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva la proposta di contributo economico volontario da 
parte delle famiglie di €50 (anche frazionabile) o in alternativa – per chi può - di 70€.  
 
 
Punto 5. Stato di avanzamento e calendarizzazione della proposta relativa al nuovo 
modello organizzativo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado  
Il DS presenta il Next Generation Classroom, ovvero il piano scuola 4.0, un progetto che 
rientra nel finanziamento del PNRR.  
Ha aggiornato il consiglio su come si sta evolvendo il progetto Dada e di cosa ancora manca 
per attuarlo. È confermato l’inizio ufficiale a gennaio. L’orario attuale è già definitivo per il 
nuovo progetto, nel frattempo i ragazzi faranno diversi “test” per farli abituare a questo 
grande cambiamento. Il progetto è virtuoso e non appena tutti i rappresentanti di classe 
saranno stati eletti, il preside organizzerà un incontro per illustrarlo nei dettagli, anche per 
quel che concerne i costi e le tempistiche. 
I genitori presenti hanno ribadito il problema del peso degli zaini, che risulta 
quotidianamente eccessivo. A tal proposito il DS ha informato che stanno da tempo 
pianificando il passaggio totale dal cartaceo al digitale e contestualmente la possibilità di 
utilizzare un device elettronico (pc, tablet, chromebook…) ed eventualmente, dare la facoltà, 
di usufruire a costi agevolati, di una sorta di contratto di leasing direttamente con la scuola. 
 
 
Punto 6. Parere su dimensionamento scolastico a.s. 2023-2024  
L’assessorato alle politiche educative, scolastiche, e dello sport e turismo del Municipio XIII 
del Comune di Roma ha inviato a tutte le scuole del territorio di appartenenza una proposta 
per il dimensionamento scolastico per l’a.s.2023-2024 chiedendo pareri ai vari consigli di 
Istituto.  
Dopo ampio dibattito il Consiglio d’Istituto si esprime dando parere negativo sul 
dimensionamento per l’anno scolastico 2023-2024.  
 
 
Punti 7 e 8. Inizio e schedulazione progetto “Golf&Scuola” e progetto IBM Volunteering–
SkillBuild per i ragazzi 8-14 
Entrambi i progetti – che coinvolgeranno sia la scuola primaria che secondaria di primo grado 
– sono stati discussi ed è stato dato parere positivo all’unanimità per avviare un confronto con 
gli organizzatori.  
 
 
Punto 9. Varie ed eventuali 
Sono stati discussi solo alcuni punti. Gli altri sono stati inviati via mail al DS chiedendo un 
confronto. 
 
-Possibilità di coinvolgere volontari del traffico per gestire entrata/uscite?  
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La scuola sta verificando la fattibilità di coinvolgere le persone del centro anziani. Ne 
discuteremo al prox incontro che avremo noi componente genitori in Municipio XII con 
l’Assessora Arianna Ugolini. 
 
-Aggiornamenti sullo stato dei "possibili" lavori alla primaria per abbattere le barriere 
architettoniche. A che punto siamo?  
Il DS ha informato che il Comune ha messo a bilancio la spesa per l’ascensore.  orteremo 
all’attenzione dell’assessora Arianna Ugolini anche questo argomento. 
 
-C’è confusione sui moduli delle giustificazioni circa le assenze. Si può specificare bene sul sito 
come e quando vanno utilizzate?   
Al momento per le assenze per malattia non occorre portare nessun certificato. Va soltanto 
giustificata l’assenza a Registro Elettronico. Se invece si parla di assenza per COVID serve la 
certificazione del tampone negativo per il rientro a scuola. Tuttavia la scuola intende quanto 
prima discuterne internamente e rivedere come procedere. 
 
-Uscite didattiche. I genitori chiedono di iniziare la pianificazione delle uscite da subito in modo 
tale da evitare problemi di reperimento mezzi autobus. C’è anche chi propone di fare le gite ad 
ottobre prima che inizi il periodo influenzale, potrebbe essere anche utile per promuovere il 
gruppo classe per le prime. 
I consigli di classe si sono già adoperati per schedularle quelle giornaliere. Per i campi scuola 
o periodi più lunghi, è prematuro parlarne. Ovvio che c’è la volontà di tutti di riprendere 
anche questa attività. 
 
-Proposta di creare qualche progetto sui pericoli di internet e dei social. La nostra scuola è 
sempre molto attenta a questo aspetto e di solito organizza sempre qualcosa ma ogni anno che 
passa la situazione fra i ragazzi peggiora.  
La scuola sta già vagliando diverse proposte in merito e quanto prima ci informerà. 
 
-La circolare del Ministero dell'Istruzione riportante le linee guida per l'a.s. 2022- 2023 recita 
testualmente che ogni Istituto deve avere un piano di preparedness e di readiness in caso di vari 
scenari (es. la disponibilità immediata in istituto di un numero congruo di mascherine FFP2 da 
distribuire all'occorrenza). Possiamo chiedere se il nostro Istituto ha già recepito queste linee 
guida e preparato il suo piano di readiness? 
Il nostro istituto è staffato per la situazione corrente. 
 
-Acquisto armadietti e microonde per studio assistito anche in previsione della DADA 
L’acquisto degli armadietti verrà valutato nel prossimo meeting.  er quanto riguarda il 
microonde ad uso degli alunni al momento risulta di difficile attuazione (più che altro per la 
pericolosità). 
 
Alle ore 21.00 il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Segretario verbalizzante         Il Presidente del Consiglio 

F.to Danilo Angeluccetti                       F.to Bove Raffaela 

 

 


