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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17 SETTEMBRE 2013 

 

Il giorno 17 settembre 2013 alle ore 15.00, presso la sede di via Contardo Ferrini, il Consiglio d’Istituto si riunisce, nella sala 

insegnanti, per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Surroga componente docenti e alunni; 

2. Festa d’ottobre, organizzazione e finalità: comitato di festa; 

3. Approvazione del POF A.S. 2013/2014 – (Bozza); 

4. Costituzione “Comitato dei genitori”; 

5. Chiusura giornate prefestive; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio è così composto: 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono assenti i consiglieri AMENDOLA Francesco, BRANDINELLI Giuseppe, PECCHIA Maria Maddalena e 

PANTALONE Manuele. 

Partecipa il Dirigente Scolastico CREA Ida e il Direttore S.G.A. LOFFREDA Lucia. 

Presiede la riunione il Presidente CAPUZZI Lino, verbalizza il Prof. MEUTI Sergio. 

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

I consiglieri dichiarano di aver letto il verbale della seduta precedente e lo approvano all’unanimità. 

 

Si procede quindi alla discussione dei punti all’O.d.G. 

1) Surroga componente docenti e alunni 

Il Presidente chiede ai consiglieri, nominati per surroga, Meuti Sergio e Cuartero Samperi Gabriel se accettano la nomina. I 

suddetti dichiarano di accettarla. 

 

Prima di passare alla discussione dei restanti punti all’O.d.G., il Dirigente comunica le variazioni degli incarichi in materia di 

sicurezza. Il Prof. Piccolo e il Prof. Meuti svolgeranno la funzione di ASPP per le due sedi, mentre la Prof.ssa Gidaro si 

occuperà di organizzare la partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza; inoltre il Magistrato di Cassazione Giuseppe 

Renato Croce svolgerà la funzione di RSPP della scuola. 

Docenti ATA Genitori Alunni 

AMENDOLA Francesco LORENZINI Liliana CAPUZZI Lino CUARTERO SAMPERI Gabriel 

BRANDINELLI Giuseppe PECCHIA Maria Maddalena  COSENTINO Gabriella GIUSEPPONE Matteo 

DE GERONIMNO Virginia  MANCINI Clotilde PANTALONE Manuele 

IELPO Bianca   ZACCARIA Francesco  

LOPEZ Maria    

MEUTI Sergio    

NAZZARO Marta     

VOZZOLO Graziella    
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2) Festa d’ottobre, organizzazione e finalità: comitato di festa 

Per la sede di via Grottaferrata la Prof.ssa Ielpo ha già raccolto le adesioni di alcuni docenti per formare il Comitato di festa, 

ha fissato una bozza di programma che prevede la festa per il giorno venerdì 11 ottobre e ha presentato la richiesta delle 

necessarie autorizzazioni al Comune di Roma già il 10 settembre. Inoltre chiede la disponibilità di armadi e/o locali per 

contenere i materiali. 

Durante la festa saranno proiettati film, saranno letti testi in inglese, si giocherà al karaoke in inglese, gli studenti si 

occuperanno della musica, saranno raccolti fondi mediante una pesca di oggetti donati dai genitori, dagli studenti, dagli 

insegnanti e dal personale, mediante un mercatino e mediante la vendita di alimenti preparati sempre dai genitori, dagli 

studenti, dagli insegnanti e dal personale, inoltre ci saranno gare sportive. In tutte le attività si cercherà di coinvolgere gli 

studenti delle medie e la popolazione del quartiere, in modo da far conoscere meglio la scuola e le possibilità che questa offre. 

Per la sede di via Contardo Ferrini la Prof.ssa Vozzolo ritiene prematuro l’11 ottobre e stabilirà una data verso la fine di 

ottobre, anche per riallestire lo spettacolo teatrale. 

Lo studente Giuseppone propone di unire l’evento ad una sorta di orientamento, iniziando dalla mattina. 

Il Dirigente ribadisce che l’orario migliore è quello che va dalle 17 alle 22, in modo da sottolineare il carattere festoso della 

manifestazione, che dovrebbe essere vista come “la Festa del Ferrari”. 

Il Dirigente fa presente che il 10% del ricavato andrà, per legge, al Comune. 

La Sig.ra Lorenzini fa presente che occorre pagare i diritti SIAE; a tal proposito il Presidente Capuzzi s’informerà presso una 

delle sedi competenti. 

Per quanto riguarda l’uso dei fondi raccolti, il Dirigente propone di destinarne una parte alla retribuzione dei collaboratori che 

il giorno si occuperanno di ripulire la scuola; la Prof.ssa Ielpo propone di utilizzare a tale scopo altri fondi. La Prof. Vozzolo 

propone di usare una parte dei fondi per l’allestimento di un laboratorio teatrale e di un laboratorio musicale, anche con 

l’intervento di esperti esterni. Dopo ampia discussione si procede alla votazione sul possibile uso dei fondi 

DELIBERA N.1 

Viste le finalità della festa d’ottobre 

Valutate le varie proposte 

Il CDI approva all’unanimità di utilizzare il ricavato della “Festa d’ottobre”per: a) attività extrascolastiche degli 

studenti; b) aiuto agli studenti bisognosi 

3) Approvazione del POF A.S. 2013/2014 – (Bozza) 

Il Dirigente fa presente che è stato sostanzialmente ripreso il POF degli anni precedenti ma sottolineando le parti che 

riguardano il comportamento degli studenti, vista anche la situazione venutasi a creare con l’occupazione della scuola da parte 

degli studenti durante lo scorso anno scolastico. 

Inoltre ci sarà una diversa organizzazione dei Dipartimenti, che si riuniranno mensilmente “per competenze” (linguistiche, 

matematiche e scientifiche, storiche, di cittadinanza). 

Le attività extrascolastiche saranno incrementate, specialmente se sarà approvata la flessibilità oraria. 

Sarà presente il gruppo di lavoro sull’inclusione che riguarderà i ragazzi con difficoltà, non certificate dalle ASL, in modo da 

predisporre le PDP (Programmazioni Didattiche Differenziate). 

Il Dirigente illustra quindi gli incarichi affidati (Funzioni strumentali, Figure di sistema, Referenti di settore e Commissioni). 

Si procede alla votazione. 

DELIBERA N.2 

Vista la relazione del Dirigente Scolastico 

Il CDI approva all’unanimità le linee guida del POF e gli incarichi assegnati 
4) Costituzione “Comitato dei genitori” 

Il Presidente fa presente di aver raccolto molte adesioni da parte dei genitori della 1A sede di via Grottaferrata, mentre nella 

1B sede di via Grottaferrata e nella 4B sede di via Contardo Ferrini le adesioni sono state poche. 

Il Dirigente propone di coinvolgere subito i genitori, a cominciare dall’incontro con il Consiglio d’Istituto previsto per le ore 

17, chiedendo un aiuto concreto per l’organizzazione della Festa d’ottobre. 

Per le riunioni del Comitato dei genitori il Dirigente dà la disponibilità dei locali della sede di via Contardo Ferrini. 

5) Chiusura giornate prefestive 

E’ aggiornata la discussione alla prossima riunione del Consiglio d’Istituto. 

6) Varie ed eventuali 

Lo studente Giuseppone chiede di ripensare alla possibilità di attuare la flessibilità di orario non approvata dal Collegio dei 

Docenti del 12 settembre. Il Dirigente s’impegna a ripresentare al prossimo Collegio dei Docenti un’eventuale proposta degli 

studenti debitamente formalizzata. 

Il Presidente propone un comitato di controllo del bar della sede di via Contardo Ferrini. Il Consiglio d’Istituto ne discuterà 

alla prossima riunione. 

 

Alle ore 16.50 terminata la discussione dei punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL VERBALIZZATORE     IL PRESIDENTE 

   (Meuti Sergio)        (Capuzzi Lino) 

 

                 ______________________________                                    ______________________________ 


