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VERBALE N. 1 

Il giorno 19/12/2018 alle 17.00 si riunisce il nuovo Consiglio d’Istituto dell’I.C “A. Rosmini” per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Insediamento nuovo Consiglio di Istituto e saluto del Dirigente scolastico, 

2. Elezione Presidente e Vicepresidente; 

3. Elezione membri Giunta Esecutiva; 

4. Elezioni membri Comitato di Valutazione; 

5. Nomina Segretario verbalizzante; 

6. Approvazione verbale seduta precedente; 

7. Rinnovo Convenzione di Cassa triennio 1/1/2019 – 31/12/2022; 

8. Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2017; 

9. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2022 

10. Modifica criteri di iscrizione per l’a.s. 2019/20; 

11. Istituzione premio “Gaia Bartolini”; 

12. Rinnovo commissione mensa scuola primaria; 

13. Varie ed eventuali. 

Presenti:  

Dirigente scolastico prof. Giuseppe Fusacchia 

Componente docenti: Esposito Rosa, Finelli Claudia, Maestri Tommaso, Mancini Daniele, Zangaraci Luisa, 

Vella Alessandra, Di Seri Maria 

Componente genitori: Barbini Donatella, Bove Raffaella, Monaldi Stefano, Properzi Alfredo, Marzocca 

Barbara,De Renzi Roberta, Colaluca Elio, Severi Francesca 

Componente ATA: Curcio Maurizio 

Assenti:  

Componente docenti: Antonella Pilla. 

Componente ATA: Stelitano Lorenzo  

 

Constatato il numero legale, il DS accoglie e saluta i membri del CdI e presiede la seduta fino alla elezione 

del nuovo presidente del CdI che, ricorda, dovrà essere eletto fra i membri della Componente genitori. 

Punto 1 - Elezione Presidente e Vicepresidente  

Breve giro di tavolo di presentazione dei presenti. Si candidano Elio Colaluca e Barbara Marzocca. Il DS 

Fusacchia dichiara la propria astensione. Si procede al voto per scrutinio segreto. 

Risultato della votazione: 16 votanti, 9 voti per Elio Colaluca, 6 voti per Barbara Marzocca, 1 scheda bianca. 

Risulta eletto Elio Colaluca. Vicepresidente eletto per acclamazione Barbara Marzocca. 

 

Il presidente del CdI Elio Colaluca inizia a presiedere la seduta del consiglio.  
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Punto 2 - Elezione membri Giunta Esecutiva 

Giunta esecutiva: sono candidati ed eletti all’unanimità i seguenti membri del CdI: 

 Maurizio Curcio (Componente ATA) 

 Claudia Finelli (Componente Docenti) 

 Roberta De Renzi (Componente Genitori) 

 Raffaella Bove (Componente Genitori) 

 

Punto 3 - Elezione membri Comitato di valutazione (ex legge 107) 

Sono candidati ed eletti all’unanimità i seguenti membri del CdI: 

 Stefano Monaldi (Componente Genitori) 

 Rosa Esposito (Componente Docenti) 

 

Punto 4 - Nomina Segretario verbalizzante  

Il Presidente nomina Segretario verbalizzante Francesca Severi 

Punto 5 - Approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale della riunione precedente del Consiglio di Istituto del 11 luglio scorso. 

Alle ore 18:04 entra l’ins. Antonella Pilla.  

La sig.ra Donatella Barbini dichiara l’astensione dall’approvazione del verbale in quanto a suo parere il tema 

della convenzione AGIR doveva essere chiuso nel precedente mandato.  La signora De Renzi concorda in 

quanto la relazione con AGIR doveva a suo parere essere regolata prima dell’elezione del Consiglio di 

Istituto, anche perché materia già discussa nella precedente compagine del CdI. Il DS dissente perché le 

competenze del Consiglio non sono legate alla sua composizione ma alla sua funzione nella scuola, e 

dunque è possibile continuare la discussione iniziata precedentemente.  

Il sig. Alfredo Properzi pone il tema della festa di fine anno, parla di poca chiarezza nella presentazione 

dell’evento e chiede chi lo ha pagato, dal momento che la primaria è stata esclusa. Il DS dice che il costo 

complessivo dell’evento è stato 4000€ di cui tutto, tranne 900€, è stato coperto da contributi delle famiglie 

partecipanti all’evento, e commenta che ha coinvolto 24 classi delle 43 dell’IC (le prime e le seconde della 

Secondaria di primo grado e le quinte della Primaria). 

Segue una discussione sui criteri da adottare per l’organizzazione dell’eventuale evento di fine anno, su cui 

tutti concordano che è opportuno ritornare successivamente. 

Il Consiglio d’Istituto, ascoltati gli interventi del Dirigente Scolastico e dei consiglieri che hanno partecipato 

alla discussione, delibera a maggioranza (DELIBERA N.1) l’approvazione del verbale della seduta del CdI del 

11 luglio 2018. 

Favorevoli: 

Dirigente scolastico prof. Giuseppe Fusacchia 

Componente docenti: Esposito Rosa, Finelli Claudia, Mancini Daniele, Zangaraci Luisa, Pilla Antonella, Vella 

Alessandra, Di Seri Maria 
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Componente genitori: Barbini Donatella, Bove Raffaella, Monaldi Stefano, Properzi Alfredo, Marzocca 

Barbara, De Renzi Roberta 

Componente ATA: Curcio Maurizio 

Contrari:  

Nessuno 

Astenuti:  

Componente docenti: Tommaso Maestri 

Componente genitori: Francesca Severi, Elio Colaluca  

Dichiarano di non potere votare in quanto non presenti in CdI in quella data. 

 

Il Prof. Mancini esce alle 18:24 

 

Punto 7 -  Rinnovo Convenzione di Cassa triennio 1/1/2019 – 31/12/2022 

Interviene il DSGA della scuola Valter Polidoro e rappresenta la necessità di deliberare la nuova 

convenzione di cassa con gli istituti di credito per il triennio dall’01/01/2019 al 31/12/2021. In data 

26/10/2018 con prot.n. 2159-A3/7 è stata indetta una gara inviando una richiesta di offerta alle seguenti 

banche: 

1) Banca Popolare di Novara Ag. 14 Via F. Galeotti 3 Roma; 

2) Banca Popolare Commercio e Industria Via Boccea 51/A-B-C Roma; 

3) Banca Popolare di Vicenza Via Boccea 242 Roma; 

4) Findomestic Banca S.p.A. Via Boccea 28/30 Roma; 

5) Unicredit Via Boccea 248 Roma; 

6) UBI Banca Via Boccea 211/221 Roma; 

7) CREDIT Agricole Via Boccea 33 Roma; 

8) Monte dei Paschi di Siena Ag. 16 Piazza dei Giureconsulti 16 Roma 

con scadenza di presentazione entro le ore 12:00 del 16/11/2018. Il Monte dei Paschi di Siena è stata 

l’unica banca a presentare una richiesta di € 250,00 trimestrali.  

La sig.ra Severi chiede se sia stata presa in considerazione una rete di scuole sull’esempio di quella 

capitanata dal Liceo Tasso. Non è mai stato considerato. Il DSGA sostiene che è meglio lavorare con la 

banca che conosce operativamente da più anni. L’ins Maestri propone il rinnovo per quest’anno perché non 

ci sono tempi operativi per acquisire informazioni aggiuntive. La convenzione dura 3 anni, alcuni consiglieri 

chiedono se sia possibile valutare il rinnovo annuale o recesso anticipato. Il DS e il DSGA leggono il testo 

dell’attuale convenzione, in cui non sono previsti. Il sig. Monaldi chiede un chiarimento sul servizio di cassa, 

e il DSGA spiega che non tutte le banche fanno il servizio di tesoreria, anche perché non c’è deposito 

economico presso l’istituto. Il servizio copre oneri di gestione per bonifici, OIL e fatturazione elettronica, e 

deve essere congruente con i gestionali usati dalla scuola. Il DSGA sottolinea che il servizio di MPS è sempre 

stato affidabile e puntuale e lavora bene con il gestionale AXIOS. 
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Dopo ampia discussione, considerando non congrua la cifra richiesta anche e soprattutto perché da notizie 

riportate c’è una rete di scuole che con le Poste Italiane ottiene lo stesso servizio ad un prezzo inferiore ma 

tenendo conto dei tempi ristretti vista la scadenza della convenzione in essere al 31/12/2018, il Consiglio 

d’Istituto DELIBERA a maggioranza (DELIBERA N.2) di chiedere al Monte dei Paschi di Siena proroga 

semestrale rinnovabile fino al 31/12/2019 dell’attuale Convenzione di Cassa per poter effettuare tutto l’iter 

necessario ad effettuare il cambio del servizio di cassa con altro istituto qualora risulti più conveniente al 

più tardi dal 01/01/2020. 

Favorevoli:  

Dirigente scolastico prof. Giuseppe Fusacchia 

Componente docenti: Esposito Rosa, Finelli Claudia, Maestri Tommaso, Zangaraci Luisa, Pilla Antonella, 

Vella Alessandra, Di Seri Maria 

Componente genitori: Barbini Donatella, Bove Raffaella, Properzi Alfredo, Marzocca Barbara, De Renzi 

Roberta, Francesca Severi, Elio Colaluca 

Componente ATA: Curcio Maurizio 

Contrari:  

Componente genitori: Monaldi Stefano 

Astenuti:  

Nessuno.  

 

Punto 8 - Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2017 

Il DSGA riferisce che il giorno 22 novembre 2018 sono venuti i revisori che hanno approvato il bilancio 

consuntivo senza riserve. Il DSGA chiede se qualcuno abbia delle osservazioni. Il presidente Colaluca chiede 

di leggere il verbale dei revisori. Ne prendono visione il presidente Colaluca e la sig.ra De Renzi 

Il DS dà alcuni chiarimenti sulle attività presenti in bilancio. 

Il bilancio è costituito da contributi dello stato e contributi da privati. I versamenti dei privati sono costituiti 

per una parte da partite di giro (esempio viaggi di istruzione), una parte finanziano progetti dedicati, una 

parte sono a disposizione della scuola. I versamenti dello Stato sono per ordinario funzionamento e per 

incentivazione del personale. Ne segue una breve discussione. 

Vista l’approvazione senza riserve da parte dei revisori contabili il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità 

(DELIBERA N.3) l’approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2017. 

 

Punto 9 –Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2022 

Il DS illustra il piano, sottolineando che si è scelto un tema portante unico che quest’anno è il punto di vista 

dell’Africa seguendo un thread che coinvolge più scuole. Il PTOF sarà pubblicato sul sito durante il periodo 

natalizio. 

 Per quanto riguarda l’inclusione continuiamo a essere in contatto con l’agenzia europea 

dell’inclusione. Abbiamo una serie di collaborazioni in atto, in particolare partecipiamo a: 
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1. protocollo di intesa della ASL rm1 con azioni trasversali al territorio. Nel municipio XIII c’è un bando 

molto innovativo che si basa sui bisogni espressi dalle scuole e offre dei pacchetti di servizio 

omnicomprensivi per fare fronte alle esigenze. Assegna alle scuole una risorsa finanziaria virtuale 

rapportata al numero degli alunni, con i quali si finanziano educatori domiciliari, laboratori di orto, 

sportello di ascolto 

2. aule solidali: è diventato un network con una piattaforma che gestisce la Rosmini che permette di 

incrociare la domanda e l’offerta sul territorio fra scuole e associazioni del terzo settore che 

possono dare un contributo. Serve per casi che non giustificano un progetto, esigenze spot o 

singole. 

3. #learnmoreaboutafrica: progettazione didattica per saperne di più sull’Africa. 

4. Avangurdie educative: rete di scuole gestita dall’INDIRE per nuove offerte educative. 

 E’ stato definito un piano di formazione di istituto per la formazione del personale, scelte 

competenze digitali, CLIL (lingua straniera), inclusione e prevenzione del disagio attraverso corti 

cinematografici. 

 Criteri di valutazione adottati dal collegio dei docenti, per uniformità di valutazioni delle 

competenze e del comportamento. 

 Documentazione dei percorsi progettuali attuati nell’istituto, devono scegliere un format più agile 

rispetto alle schede scritte e basta. 

 Comunità e territorio: collaborazione con le famiglie, attraverso incontri periodici con i 

rappresentanti di classe, cui partecipano DS e il membri del CdI, Agir di cui occorre ridefinire il ruolo, la 

consulta degli studenti composta da 20 ragazzi eletti dagli alunni di 2 e 3, con i quali lavorano su esigenze 

emergenti degli studenti e risposte sostenibili. C’è una equipe di supporto di adulti, docenti o 

rappresentanti esterni a seconda del tema che i ragazzi vogliono affrontare. Il reclutamento dei genitori per 

competenze sta andando bene, una 50ina di risposte.  

 Extrascuola: la scuola gestisce direttamente le attività extracurriculari, cioè a scuola paga gli 

operatori gestendo una serie di servizi, gestione quote, iscrizioni, pulizia e sorveglianza. Questo consente 

una maggiore integrazione con l’attività scolastica es. lo studio assistito su ragazzi che hanno più necessità e 

gestione di problemi economici. Poi ne deriva anche un vantaggio economico spendibile su altre attività. 

 Collaborazioni con associazioni e istituzioni: un quadro molto diversificato e ricco. 

 Eventi: E’ stata fatta una previsione temporale degli eventi dell’anno da parte del collegio (vedi 

PTOF). Gli eventi finali sono da definire con il collegio e con il CdI. 

Il DS ritiene che dovremo decidere come gestire gli eventi di fine anno, considerando che per i numeri non 

ci si entra tutti insieme a scuola. La sig.ra Marzocca sottolinea che l’istituto comprensivo deve essere tale 

sempre, quindi che sarebbe bene fare eventi che coinvolgano entrambi gli ordini di scuola. Il DS ritiene di 

dovere differenziare l’offerta a gruppi di classi per questioni di sicurezza legate alla numerosità dei 

partecipanti. Tutti concordano che va studiato bene il piano di eventi di fine anno soprattutto dal punto di 

vista della gestibilità e della sicurezza. Nel caso si potrebbe anche non fare. Si apre una discussione 

sull’opportunità di effettuare l’evento e in quali modalità. 

 Innovazione Tecnologica: il DS dà lettura della descrizione inserita nel PTOF, che è stata frutto di 

una discussione approfondita. In particolare deve essere una libera scelta dei docenti; il DS sottolinea che si 

tratta di innovazione e dunque ci vorranno tre anni per l’inserimento, quindi è necessario creare un 

ambiente per il quale sia possibile andare in questa direzione. Collegato a questo c’è il tema del BYOD che è 

una indicazione del MIUR, per un duplice obiettivo, di risparmio e educativo, cioè di dare ai ragazzi una 

alternativa proattiva dell’utilizzo critico dello strumento. Per limitare i rischi è necessario adottare un 

regolamento, che andrà votato in CdI.  
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Il presidente Colaluca interviene parlando di responsabilità penali legate alla privacy e all’uso improprio 

dei cellulari. Propone l’istituzione di una commissione ad hoc per approfondire il tema del BYOD e del 

regolamento. 

L’ins. Zagaraci dice che c’è un progetto “scuola 360” già attuato a scuola in una terza primaria. La sig. 

Barbini riferisce di interazioni con i genitori che suggeriscono che i libri sono sottoutilizzati e potrebbero 

essere sostituiti in parte da strumenti digitali e la spesa in libri destinata ad altri supporti didattici, non 

necessariamente digitali. La prof. Finelli sottolinea i dati della OMS sull’inquinamento elettromagnetico in 

aule con un alto numero di dispositivi accesi e riceventi e trasmittenti nella stessa aula. Colaluca segnala 

l’intenzione di fare una audit sui campi elettromagnetici rilasciate da AP della scuola. La prof. Esposito 

sottolinea la necessità di affrontare una metodologia didattica che al momento fa sì che i ragazzi di prima 

siano carenti nelle nozioni di base, per cui i sistemi tecnologici ed innovativi devono essere conciliati con le 

necessità di apprendimento delle nozioni elementari e della capacità di studio. Nasce un’accesa 

discussione. Il DS evidenzia come la posizione del collegio sia espressa nella definizione inserita nel PTOF e 

che comunque nel nostro paese per il MIUR i libri cartacei devono essere il supporto a quelli digitali e che 

vengono stampati in virtù di una proroga rinnovata ogni anno. 

Interviene l’ins. Pilla che la nostra scuola primaria riempie al max due classi della secondaria, e quindi che 

l’azione nell’istituto comprensivo è coordinata, e invece bisogna andare sul territorio. Peraltro la mancanza 

delle nozioni di base c’è ma non c’è stata la digitalizzazione. Ripropone pertanto un coordinamento delle 

scuole primarie i cui alunni rientrano poi nella nostra scuola secondaria da farsi con anche la scuola 

secondaria, che pure deve mettersi in discussione. 

La prof. Finelli solleva il problema sociale legato alla crescita dei ragazzi, per le lacune logiche e motorie 

legate anche probabilmente all’uso eccessivo della tecnologia. 

Alle 19:32 esce l’ins. Maestri. Alle 19:39 entra il prof. Mancini. 

Il presidente Elio Colaluca sottolinea che pur approvando il PTOF nelle sue linee guida è necessario 

prenderne analitica visione dei contenuti. Il DS produrrà copia del documento (e relativi allegati) e in 

conseguenza di una valutazione più minuziosa il CdI potrà inserire ulteriori valutazioni/correttivi al punto 

oggetto in sede di prossimi Consigli.  

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza (DELIBERA N.4) l’approvazione del PTOF triennale, a meno del 

regolamento su BYOD. 

Favorevoli:  

Dirigente scolastico prof. Giuseppe Fusacchia 

Componente docenti: Esposito Rosa, Finelli Claudia, Maestri Tommaso, Zangaraci Luisa, Pilla Antonella, 

Vella Alessandra, Di Seri Maria 

Componente genitori: Barbini Donatella, Monaldi Stefano, Properzi Alfredo, Marzocca Barbara, De Renzi 

Roberta, Francesca Severi, Elio Colaluca 

Componente ATA: Curcio Maurizio 

Contrari:  

Componente genitori: Bove Raffaella, dichiara che non ritiene che debba esserci libera scelta se utilizzare gli 

strumenti digitali o no, in quanto alla primaria solo una terza su tre fa “ scuola 360” e le altre non hanno la 

possibilità. 

Astenuti:  
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Nessuno.  

 

Punto 10: Modifica criteri di iscrizione per l’a.s. 2019-2020 

In particolare il tema è relativo all’inserimento della Perrone fra le scuole con precedenza. Sono 5 classi in 

uscita. Ora non è più scuola secondaria. La proposta di variazione è farla scuola amica senza precedenza 

assoluta. L’ins. Pilla solleva anche il problema della revisione delle scuole ancora inserite come scuole 

amiche ma appartenenti al XII Municipio. Dovrà essere fatto uno studio più approfondito sul punto anche 

alla luce delle iscrizioni che si riceveranno.  

Il Presidente chiede di votare sull’aggiunta alle scuole amiche la scuola Perrone.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (DELIBERA N.5) la modifica ai criteri di iscrizione alla scuola 

secondaria con l’inserimento della scuola primaria Clementina Perrone fra le scuole con precedenza.  

 

Punto 11: Istituzione premio Gaia Bartolini 

Il DS ricorda l’alunna Gaia Bartolini e la sua passione per la lettura, per cui le è stata intitolata la biblioteca 

della scuola. La mamma di Gaia viene in biblioteca  a gestire una parte dell’attività con la prof. Capogna. In 

Collegio dei Docenti hanno pensato di istituire un premio in due sezioni: 

 libro dei libri 

 storie di ordinaria resilienza 

il primo aperto dovrebbe essere aperto anche a altre scuole in diverse modalità, per studenti tra i 6 e i 15 

anni; il secondo riservato alla Rosmini, con alunni candidati dai loro docenti e compagni durante l’anno. DA 

INTEGRARE CON IL TESTO del premio 

I vincitori dovrebbero essere premiati con buoni libro o anche altro. 

Il finanziamento del premio deve essere incentivato dalla scuola economicamente ogni anno, allocando una 

entità di denaro di base da arricchire il crowdfunding. Il DS propone 500 € totali per il 2019 da dividersi fra i 

due premi. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (DELIBERA N.6) l’istituzione del premio “Gaia Bartolini” in due 

sezioni, entrambe riservate all’IC. Rosmini, e lo stanziamento di un fondo iniziale di 500€ che sarà inserito in 

bilancio preventivo 2019.  

 

Punto 12 – Rinnovo commissione mensa 

I candidati sono: Chiara Di Felice, Danilo Angeluccetti, Riccardo Bellavita, che possono garantire la 

continuità sui tre anni.  

Il Consiglio di Istituto nomina all’unanimità. (DELIBERA N.7) i genitori Chiara Di Felice, Danilo Angeluccetti, 

Riccardo Bellavita DA INTEGRARE  come membri della Commissione mensa per il triennio 2019-2021.  

. 

Punto 13 - Varie ed eventuali. 

La sig.ra Barbini dice che in campagna elettorale i genitori di lista 1 e 2 hanno chiesto ai genitori quali 

fossero i punti che avrebbero voluto affrontare nel nuovo CdI. Invierà ai membri del CdI una sintesi di 
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quanto emerso nei prossimi giorni. Oggi cita il tema della segreteria e dei pagamenti che dovrebbero 

avvenire via bonifico ed invece ancor oggi si riscontra un certo ostruzionismo anche da parte dei docenti. 

Poi l’indicazione dei genitori nelle elezioni è stata verso le liste 1 e 2, e invece è stato eletto un genitore 

della lista 3 come presidente, senza nulla togliere al presidente Colaluca. Se ne devono trarre le dovute 

conclusioni. 

Colaluca dichiara che sarà il presidente di tutti e che cercherà di dimostrare di essere super partes. 

Barbini chiede di verbalizzare che non ha contestato l’elezione del Presidente. 

Finelli chiede di non ricevere il file delle richieste dei genitori via email ma di discutere direttamente in 

consiglio.  

Alle 21:03 il presidente Colaluca dichiara chiusa la sessione. 


