VERBALE N. 4
Il giorno 11/07/2018 alle 17.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C “A.
Rosmini” per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1 Lettura e approvazione verbale ultima seduta del Consiglio
2 Approvazione del piano di utilizzo dei locali scolastici per le attività
extrascolastiche relative all’a.s. 2018/19
3 Adeguamenti calendario scolastico a.s. 2018/19
4 Ratifica accettazione contributo economico per le piccole manutenzioni di
Roma Capitale per l’annualità 2018/19
5 Varie ed eventuali
Sono presenti:
Dirigente Scolastico: Giuseppe Fusacchia
Componente genitori: Giuseppe Salerno, Roberta De Renzi, Barbara Marzocca e
Arianna Ugolini.
Componente docenti: Maurizio Bonadies, Loredana De Luca, Claudia Finelli,
Antonella Pilla, Barbara Di Felice e Manuela Di Silvestre.
Componente ATA: Maurizio Curcio e Lorenzo Stelitano.
Sono assenti:
Componente genitori: Michela Gori, Alessandro Rossi, Roberto Mocciola e
Donatella Barbini.
Componente docenti: Rosa Esposito e Gabriella Nucci
Constatato il numero legale, il Presidente Giuseppe Salerno dà inizio alla seduta e
nomina segretario l’ins. Manuela Di Silvestre.
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Punto n.1: Lettura e approvazione verbale ultima seduta del Consiglio
Il Consiglio d’Istituto, con 12 voti favorevoli e 1 astenuto (sig.ra Ugolini), approva a
maggioranza il verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile u.s.
Punto n.2: Approvazione del piano di utilizzo dei locali scolastici per le
attività extrascolastiche relative all’a.s. 2018/19
Su invito del Presidente, il DS presenta la bozza di Piano di concessione di locali
scolastici ai sensi dell’art. 50 D.I. 44/2001 e del Protocollo di Intesa tra Scuole e
Municipio 13 per attività extrascolastiche, rivolte ad alunni, genitori e personale
scolastico per l’a.s. 2018/19, nei punti A (Servizio di pre-scuola e post-scuola), B
(Servizio di studio assistito nella scuola secondaria di primo grado), C (Attività
rivolte agli alunni – post-scuola integrato, D (Attività rivolte ai genitori e al
personale scolastico) ed E (Attività di promozione del volontariato civile e sociale e
della cittadinanza attiva).
Il Preside riferisce delle scelte compiute dalla commissione, nominata in seno al
Consiglio d’Istituto e composta da DS, Maurizio Curcio, Antonella Pilla, Maurizio
Bonadies, Barbara Marzocca e Roberta De Renzi, che si è riunita in data odierna; egli
invita il Consiglio a soffermarsi in particolar modo sulle proposte che offrono
servizi/attività in concorrenza tra loro, invitando così il Consiglio a discutere e a
proporre eventuali modifiche ai punteggi precedentemente assegnati dalla
Commissione, tenendo conto comunque che l’aggiudicazione era prevista dal bando
in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e non del massimo ribasso, e
quindi sulla base di valutazioni anche qualitative, e non solo quantitative.
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Per il Servizio di pre-scuola e post- scuola (lettera A del Piano di cui sopra), il DS
comunica che sono pervenute le candidature dell’associazione Dovelasciopiero
(Proposta n.1), che attualmente gestisce il servizio nel plesso Alvaro, e
dell’associazione Il Piccolo Principe (Proposta n.2). Sulla base dei criteri di
valutazione contenuti nel bando, la commissione ha attribuito maggiore punteggio
alla Proposta n.1. La sig.ra Ugolini esprime perplessità rispetto al criterio
Considerazione della presenza “storica” perché non è consono al codice degli
appalti; secondo la sig.ra De Renzi il punteggio assegnato risulta troppo alto e a
questo proposito ella suggerisce di abbassare il range 0-20 per il bando del prossimo
anno scolastico; la prof.ssa Finelli propone di suddividere il suddetto range in
maniera equa tra i seguenti indicatori: grado di soddisfazione dell’utenza e continuità;
il DS concorda nell’abbassare il punteggio, ma non condivide la proposta di eliminare
il criterio presenza storica in quanto l’ANAC e alcune pronunce giurisprudenziali
hanno stabilito che il principio di rotazione, stabilito dal nuovo codice degli appalti,
non impedisce di aggiudicare servizi al precedente assegnatario, proprio sulla base
della valutazione della qualità del servizio reso.
Dopo lunga discussione, il Consiglio, pur constatando che la Proposta n.2 risulti più
vantaggiosa dal punto di vista economico, prende atto che essa non risponde a tutte le
richieste contenute nel bando, risultando incompleta e poco definita rispetto
all’offerta pervenuta dall’associazione Dovelasciopiero.
Il Consiglio approva la scelta compiuta dalla Commissione per la Proposta n.1
dell’associazione Dovelasciopiero, riformulando i punteggi sulla base della
discussione sopra riportata, come da relativo prospetto allegato (ALLEGATO 1).
Per il Servizio di studio assistito nella scuola secondaria di primo grado (lettera B
del Piano di cui sopra) la commissione ha preso in esame due proposte: la Proposta n.
1 presentata dall’associazione I Paperi, già presente quest’anno nell’Istituto e la
Proposta n.2 dell’associazione ASD VIRTUS PRATI, che ha già svolto in passato il
servizio di studio assistito presso il nostro Istituto. La commissione condivide con il
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Consiglio i punteggi attributi alle due associazioni sulla base dei criteri di valutazione
contenuti nel bando. Nel corso della discussione, il DS, la prof.ssa De Luca e il prof.
Bonadies fanno presente che l’associazione I Paperi ha saputo garantire quest’anno
una valida interazione con i professori per orientare in modo efficace il suo intervento
di recupero e di supporto allo studio per gli alunni con difficoltà. Al termine del
dibattito, il Consiglio approva la scelta della commissione di proclamare vincitrice la
proposta n.2 (Associazione I Paperi) per il servizio dello Studio Assistito,
riformulando i punteggi come da prospetto allegato (ALLEGATO 2).
Rispetto alle attività del post-scuola “integrato” (lettera C del Piano di cui sopra) il
DS elenca le offerte per le diverse aree (musica, teatro, lingue, arti figurative, sport)
sia per il plesso Alvaro che per il plesso Rosmini, invitando il Consiglio a esprimersi
sulle scelte compiute dalla Commissione rispetto ai Corsi di inglese nel plesso Alvaro
e nel plesso Rosmini.
Per il plesso Alvaro sono pervenute quattro proposte da parte delle seguenti
associazioni: Trust Europe Language (Proposta n.1), Dovelasciopiero (Proposta n.2),
già operante nel corrente anno scolastico, Language Academy (Proposta n.3) e
Quantock Institute (Proposta n.4). Il DS riferisce che la Commissione ha attribuito
maggiore punteggio alla Proposta n.2 perché le rimanenti tre, vista anche l’esperienza
deludente avuta in passato con la Quantock Institute, non garantiscono percorsi
formativi adatti agli alunni della scuola primaria. Su richiesta della sig.ra Marzocca,
il DS risponde che quest’anno si è registrato un aumento delle iscrizioni ai corsi di
inglese da parte degli alunni della primaria, numero che era calato con l’associazione
Quantock Institute.
Al termine della discussione, il Consiglio condivide la scelta della commissione di
affidare il corso di inglese nel plesso Alvaro all’associazione Dovelasciopiero
proponendo solo l’abbassamento del punteggio per il criterio presenza storica sulla
base di quanto discusso in precedenza, come da prospetto allegato (ALLEGATO 3).
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Per il plesso Rosmini sono pervenute tre proposte da parte delle seguenti
associazioni: Trust Europe Language (Proposta n.1), Language Academy (Proposta
n.2) e The Quantock Institute (Proposta n.3), quest’ultima operante nel corrente anno
scolastico.

I consiglieri Curcio e Bonarie riferiscono che gli operatori

dell’associazione Quantock non hanno saputo stabilire un buon rapporto con gli
alunni.
Dopo breve discussione, il Consiglio concorda con la scelta della commissione che ha
accolto la Proposta n.1 (Trust Europe Language) in quanto ha maggiormente
soddisfatto i criteri di valutazione contenuti nel bando, riformulando alcuni punteggi
come da prospetto allegato (ALLEGATO 4).
Per l’area sport al plesso Alvaro, il DS fa presente che è possibile accogliere sia
l’offerta

dell’associazione

ASD

VIRTUS

PRATI

che

dell’associazione

DOVELASCIOPIERO in quanto propongono corsi non in concorrenza tra di loro;
inoltre i corsi Qi Gong e Tai Chi Quan, proposti da Dovelasciopiero non sono mai
stati attivati vista l’assenza di iscrizioni.
Il DS conclude la presentazione del Piano sopra esposto con le attività dei punti D
(attività rivolte ai genitori e al personale scolastico) ed E (attività di promozione del
volontariato civile e sociale e della cittadinanza attiva).
Il Consiglio d’Istituto, ascoltati gli interventi del Dirigente Scolastico e dei consiglieri
che hanno partecipato ai lavori della commissione di cui sopra, delibera all’unanimità
(DELIBERA N.1) il Piano di concessione dei locali scolastici ai sensi dell’art. 50
D.I. 44/2001 e del Protocollo di Intesa tra Scuole e Municipio 13 per attività
extrascolastiche rivolte ad alunni, genitori e personale scolastico per l’a.s. 2018/2019,
come riportato in allegato (ALLEGATO 5).

Punto n.3: Adeguamenti calendario scolastico a.s. 2018/19
Il Consiglio d’Istituto prende atto del parere espresso dal Collegio Docenti il 28
giugno u.s.; la proposta del Collegio Docenti prevede la sospensione delle lezioni nei
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giorni 2 novembre, 24 aprile e 26 aprile, recuperando un giorno con l’inizio
anticipato delle lezioni giovedì 14 settembre 2018.
Il Consiglio d’Istituto,
- vista la Deliberazione n. 315 della Giunta Regione Lazio del 30.05.2014 che
fissa per un triennio l'inizio e il termine delle lezioni rispettivamente al 15
settembre e all’8 giugno
- vista la DGR 240 del 26 maggio 2015 che rende possibile, nel rispetto
dell’autonomia scolastica, adattamenti del calendario di ogni istituzione
scolastica, a condizione che sia garantito un numero minimo di 171 giorni di
lezione nell’anno scolastico (per le scuole funzionanti su 5 giorni settimanali)
- vista la circolare della Regione Lazio n. 313049 del 28 maggio 2018
- considerato che il calendario regionale prevede n. 173 giorni di lezione per le
scuole funzionanti su 5 giorni settimanali, e che quindi è possibile fruire di due
giorni di sospensione delle lezioni senza necessità di recupero,
- preso atto del parere espresso dal Collegio docenti del giorno 28.06.2018,
delibera all’unanimità (DELIBERA N. 2)
la sospensione delle lezioni nei giorni 2 novembre, 24 aprile e 26 aprile,
recuperando un giorno con l’inizio anticipato delle lezioni il 14 settembre 2018.

Restando in tema di calendario scolastico, i Consiglieri stabiliscono l’organizzazione
oraria per le prime due settimane dell’anno scolastico.
Il Consiglio d’Istituto, dopo breve discussione, stabilisce l’organizzazione degli orari
di entrata e uscita all’inizio dell’anno scolastico, come sotto riportato, tenendo conto
che per la scuola primaria non è garantito il servizio mensa per il primo giorno di
scuola, dal momento che è anticipato rispetto al calendario regionale.
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SCUOLA PRIMARIA
CLASSI PRIME: venerdì 14 settembre 9.30 – 13.00 (con o senza mensa); dal 17 al
28 settembre 8.30 – 13.30 (con mensa).
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE: venerdì 14 settembre ore 8.3012.30 (senza mensa) o 8.30 – 13.30 (con mensa); dal 17 settembre 8.30-16.30
SCUOLA SECONDARIA
CLASSI PRIME: dal 14 al 21 settembre 8.00 – 13.00
CLASSI SECONDE-TERZE: 14 settembre 9.00 -13.00. Dal 17 al 21 settembre 8.0013.00.
CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE: dal 24 novembre orario 8.00 – 14.00
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N.3) l’organizzazione
oraria dell’inizio dell’anno scolastico 2018/19, come sopra riportata
Punto n.4: Ratifica accettazione contributo economico per le piccole
manutenzioni di Roma Capitale per l’annualità 2018/19
Riguardo al quarto punto all’o.d.g., il DS comunica che in data 28.06.2018 alle 15.30
la Giunta Esecutiva si è riunita e ha approvato l’adesione al contributo economico per
le piccole manutenzioni di Roma Capitale per l’annualità 2018/19; si tratta di un
contributo molto utile, di cui la scuola ha già usufruito nel corrente anno scolastico.
Poiché non è stato possibile convocare in tempo utile il Consiglio d’Istituto per
deliberarne l’accettazione entro il termine di presentazione della domanda stabilito
dal bando (30 giugno 2018), la Giunta Esecutiva ha deliberato l’accettazione, salva
ratifica del primo Consiglio d’Istituto utilmente convocato. Il Consiglio d’Istituto
ratifica all’unanimità l’accettazione del Contributo Economico per le piccole
manutenzioni di Roma Capitale (annualità 2018-19) deliberata dalla Giunta

7

Esecutiva, come da estratto della delibera allegata al presente verbale (ALLEGATO
N.6).
Punto n.5: Varie ed eventuali
Il DS condivide con il Consiglio la lettura di una bozza di Convenzione tra I.C.
“A.Rosmini” e l’Associazione dei Genitori dell’I.C. A.Rosmini – AGIR, che invierà
per email nei giorni seguenti in maniera tale da ottenere dai consiglieri eventuali
proposte/modifiche, prima di sottoporla all’attenzione del Presidente dell’AGIR.
Al termine della lettura della bozza da parte del DS, che sottolinea come l’AGIR sia
un’associazione interna all’Istituto Comprensivo Rosmini e pertanto il rapporto esula
dalle consuete procedure che la scuola può mettere in atto con le comuni
associazioni, il Consiglio discute a lungo e concorda sui seguenti punti:
accentuazione del ruolo vincolante del Collegio Docenti per l’adesione a progetti di
natura didattica proposti dall’AGIR; necessità di concordare in tempo utile
l’intervento dell’AGIR in modo tale che sia coerente con le linee di indirizzo della
progettazione d’Istituto, a patto che il Collegio gli attribuisca il giusto peso dal
momento che si tratta di una associazione interna all’Istituto; esigenza di garantire
una collaborazione più stretta tra AGIR e rappresentanti di classe al fine di
coinvolgere entrambi gli ordini di scuola.
Al termine della discussione il Presidente del Consiglio d’Istituto suggerisce delle
modifiche per l’Art. 3 (obblighi dell’AGIR), proponendo di puntualizzare che nelle
attività di interlocuzione con l’esterno l’Agir acquisisca specifico mandato da parte
della Dirigenza ad agire in conto e per nome della scuola; inoltre egli ribadisce
l’importanza di definire in maniera chiara la compatibilità tra incarichi di comitato
direttivo e cariche politiche, al fine di evitare il verificarsi di conflitti di interesse.
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Tra le varie ed eventuali la prof.ssa Finelli, su invito del Presidente, fornisce
aggiornamenti relativi all’iniziativa del merchandising, deliberata nella precedente
seduta del Consiglio d’Istituto; la prof.ssa informa su tutte le procedure previste per
la promozione, la vendita e la distribuzione dei capi d’abbigliamento sportivo con il
logo della scuola. Il Presidente suggerisce di nominare una commissione per gestire
questa fase. Il Consiglio concorda che tale commissione risulti composta dai
consiglieri Finelli, Pilla, Marzocca e De Renzi.
L’ins. Pilla ritiene che le occasioni per promuovere l’iniziativa alla scuola primaria
possano essere la riunione con i genitori delle future classi prime nel mese di
settembre e la riunione per l’elezione dei rappresentanti di classe in ottobre; inoltre
ella chiede al Consiglio se sia possibile per i 44 alunni delle future classi prime
ricevere in regalo i cappellini con il logo dell’Istituto il giorno dell’accoglienza. Il
Consiglio concorda con la proposta della coordinatrice del plesso Alvaro di
contemplare tale spesa nelle modifiche al documento del Programma Annuale.
Tra gli altri argomenti di discussione, la sig.ra Marzocca chiede al DS un resoconto
economico dell’evento finale dell’8 giugno “Sotto un manto di stelle”, dedicato a
Gabriella Ferri. Il DS risponde che le spese sono state coperte quasi completamente
dal contributo delle famiglie versato volontariamente per l’occasione. Il Consiglio,
dopo un lungo confronto, riconosce la valenza sociale e culturale dell’evento, che ha
saputo favorire un coinvolgimento di tutte le componenti della scuola (docenti, ATA,
genitori, alunni) e riflette sugli aspetti organizzativi che hanno ben funzionato o che
potranno essere migliorati per il prossimo anno; inoltre il Consiglio concorda
sull’idea di un evento collegato a un tema comune alla progettazione didattica delle
classi, così da coinvolgere di più gli alunni.
Come ultimo punto di discussione, la sig.ra Marzocca chiede chiarimenti rispetto ai
criteri che hanno eletto il genitore migliore dell’anno nel corso della premiazione del
7 giugno u.s. presso la scuola Rosmini. I docenti presenti spiegano che l’iniziativa
non deve essere intesa come una competizione tra genitori, ma come un’occasione
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per ringraziare tutti quei genitori che offrono il proprio tempo a collaborare con la
scuola nella realizzazione di eventi/progetti/iniziative.
Al termine degli argomenti di discussione, il Presidente chiude la seduta alle 21.15.

Il Segretario
Manuela Di Silvestre

Il Presidente
Giuseppe Salerno
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